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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

                                                                              Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici  

                                                                              Regionali per Emilia  Romagna, Liguria,  

                                                                              Lombardia, Piemonte, Veneto,Toscana,         
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                                                                              e Sicilia                                                                              

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                              LORO SEDI 

                                                                                

                                                                                

 

Oggetto: Indagine sul livello di competenza della lingua inglese per studenti del terzo 

anno di Scuole Secondarie di secondo grado - Invito 

 

Questa Direzione Generale e EF Education intendono avviare, in continuità con lo scorso 

anno scolastico, un’indagine comparativa sul livello di competenza della lingua inglese degli 

studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado. 

 

L’indagine è rivolta alle scuole delle seguenti regioni: 

Nord Italia: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto  

Centro Italia: Toscana, Lazio e Marche 

Sud Italia: Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 

 

Il periodo di effettuazione dell’indagine è stato stabilito dal 15/2/2017 al 30/5/2017. 

 

La partecipazione delle scuole è volontaria e gratuita e vede coinvolti studenti che frequentino 

il 3° anno di scuole secondarie di secondo grado e che non abbiamo un'età inferiore ai 16 anni 

di età. 

 

Per effettuare questa indagine le scuole dovranno somministrare agli studenti l’EFSET 

(Education First Standard English Test), un  test online standardizzato di inglese creato da EF, 

che adegua in tempo reale il livello di difficoltà del contenuto della prova in base alle risposte 

corrette e/o errate fornite dall'esaminando. 

La durata del test è di 50 minuti (25 minuti Grammatica e Comprensione Scritta + 25  minuti 

Comprensione Orale). 

 

Le scuole  che desiderano  partecipare all’indagine sono pregate di: 

 verificare se hanno a disposizione la strumentazione con i requisiti tecnici descritti 

nell'Allegato 1 

 inviare la propria adesione entro il 28/2/2017 compilando il modulo al link  

www.ef.com/efsetmiur   
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Ogni scuola partecipante riceverà una relazione specifica sui risultati ottenuti dai propri 

studenti e ogni studente che avrà completato l’EFSET riceverà sia un attestato del livello 

linguistico registrato dal test in base ai parametri internazionali del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le Lingue sia l'offerta gratuita per la frequenza di un corso di inglese online 

per 4 settimane. Agli studenti partecipanti verrà richiesto di rispondere anche ad un 

questionario con domande sulle modalità di apprendimento della lingua inglese. 

 

EF presenterà a questa Direzione Generale un rapporto con i dati raccolti e i risultati ottenuti 

dall'indagine tramite EFSET. 

 

Le scuole interessate a partecipare a questa indagine possono richiedere ulteriori informazioni 

scrivendo a EFSETrilevazione2017@ef.com 

 

Successivamente all’adesione da parte degli Istituti Scolastici, EF Education invierà le 

modalità per la somministrazione del test. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si prega di dare diffusione alle scuole del proprio 

territorio e si porgono cordiali saluti.  

 

 
                                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
        Carmela Palumbo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 

All.1: Requisiti Tecnici  
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