
Certificazioni a confronto: FCE o IELTS? 

Differenze 

La differenza più sostanziale è che l’IELTS è un test unico: che tu sia un principiante o un esperto, 

la prova sarà esattamente la stessa. Il modo in cui la svolgerai decreterà il tuo grado di 

competenza. Gli esami Cambridge sono invece divisi per livello: un esame testa un solo determinato 

livello, che può andare dall’A1 al C2. La seconda differenza è che all’IELTS non è possibile essere 

bocciati e non ottenere la certificazione: se non si è preparati si otterrà semplicemente un livello 

basso. Questo proprio perché i candidati non affrontano un test basato su un livello specifico ma un 

test volto a determinare il loro livello linguistico, qualunque esso sia. Un esame Cambridge, proprio 

perché level based e concepito in maniera completamente diversa a seconda del livello che va a 

testare, prevede che al di sotto di un certo grado di conoscenza il candidato non sia considerato 

idoneo e venga bocciato. Un’altra grande differenza tra è la validità dei diplomi: le certificazioni 

Cambridge non hanno scadenza, (ma le università chiedono che l'esame è stato effettuato negli 
ultimi due anni) l’IELTS ha una durata di due anni. 

Similitudini 

Oltre ad essere certificazioni d’inglese internazionalmente riconosciute, sia il FCE che IELTS 

fanno riferimento al QCER (Quadro di Riferimento Europeo per la Conoscenza delle Lingue), il quale 

si divide in 6 livelli, che vanno dall’A1 (principiante) al C2 (avanzato). Infine, entrambe le 

certificazioni valutano i candidati su 4 differenti prove. 

Anche il sistema di valutazione è quindi diverso nelle due tipologie di esame. 

IELTS 

Assegna al candidato un punteggio che va da 1 a 9, in cui 1 rappresenta il voto più basso e 9 il 

voto più alto. Per intenderci, un risultato compreso tra 4.0 e 5.0 (è possibile anche ricevere un voto 

con mezzi punti, come 4,5) corrisponde ad un livello B1, mentre un punteggio tra 7.0 e 8.0 

corrisponde ad un C1. Il voto finale è calcolato facendo una media dei voti ottenuti nelle 4 

prove. 

FCE 

Al candidato viene assegnato un punteggio che corrisponderà ad un determinato voto finale. 

Prendiamo in esempio l’esame FCE: il candidato potrà totalizzare un massimo di 190 punti, 

corrispondenti ad una votazione definita “Grade A” e un minimo di 140 punti, al di sotto dei quali 

non otterrà alcun diploma. 

Per i candidati che ottengono un punteggio che va da 140 a 159 vi è invece una “fascia di 

tolleranza”: dal momento che il risultato sarebbe troppo basso per ottenere un livello B2, verrà 

assegnato loro un certificato di livello B1 e non verranno quindi bocciati. Di seguito riportiamo 

una tabella che chiarifica la relazione tra il livello del QCER e il punteggio raggiunto ad 

un esame Cambridge: 

 

 

 

 



FCE IELTS 

CONSISTE DI 4 PAPERS  

 

Test 1: Lettura e uso dell’inglese 

Test 2: Scrittura (2 composizioni) 

Test 3: Listening (2 volte) 

Test 4: Speaking (spesso un altro giorno) 

Il test IELTS è composto da 4 parti: 

 

Ascolto(1 volta) 

Lettura 

Scrittura 

Parlato 

 

Non c’è la sezione Uso dell’inglese nel test IELTS. Il test 

orale può essere svolto lo stesso giorno o una settimana 

prima o dopo il resto delle parti. 

 

dura 3 ore e 45 minuti Dura 2 ore e 45 minuti. 

 

 


