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Classic Gatehouse, livello B1 (Online) 

 

L’ordine delle prove online: 

1 – Listening (20 minutes) 

2 – Reading (40 minutes) 

3 – Writing (45 minutes) 

4 – Speaking (20 minutes) 
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Regolamento dell’esame online Gatehouse da riconsegnarsi firmato dal candidato 

ONLINE IESOL Examination – Istruzioni per il candidato 

Leggere attentamente le istruzioni sotto. Firmando la dichiarazione seguente (digita il tuo nome, salva il documento 
e invialo per email al tuo centro) accetti di seguire e rispettare le regole seguenti. In caso di dubbio chiedi 

chiarimenti al personale del tuo centro. 

Il mancato rispetto di queste regole potrebbe influire sulla capacità del Gatehouse Award di emettere la certificazione. 

 

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO 

Accetto di: 

 Essere puntuale al mio esame online 
 Accertarmi di avere una buona connessione internet e gli strumenti necessari (computer con connesso a 

internet, microfono e video o una webcam esterna) prima dell’inizio della sessione d’esame 
 Assicurarmi che la stanza dove sosterrò l’esame sia tranquilla e che nessun’altro possa accedervi durante la 

prova 
 Posizionare la webcam così che l’esaminatore possa vedere chiaramente il mio viso 
 Seguire per tutto il tempo le istruzioni dell’esaminatore 
 Stare davanti allo schermo per tutta la durata dell’esame – se ho necessità di allontanarmi dalla stanza 

chiederò all’esaminatore con la consapevolezza di non poter continuare a sostenere l’esame qualora 
lasciassi la stanza per ragioni non urgenti 

 Spegnere il mio cellulare e qualsiasi altro dispositivo elettronico 
 Tenere a portata di mano durante l’esame il mio documento d’identità  
 Vestirmi in maniera adatta per l’esame e di comportarmi in modo rispettoso nei confronti dell’esaminatore 

e degli altri candidati 
 Non mangiare, bere o fumare durante l’esame (una bottiglietta o bicchiere d’acqua sono consentiti) 

 

Capisco che: 

 Non è permesso l’utilizzo di dizionari durante l’esame 
 Non posso parlare, provare a comunicare o disturbare gli altri candidati una volta iniziata la prova online 
 Non posso chiedere e non mi verrà data alcuna spiegazione circa le domande dell’esame 
 Posso solo parlare all’esaminatore quando invitato a farlo o se ho un problema 
 Se completo in anticipo la prova devo rimanere comunque davanti allo schermo 
 Devo informare l’esaminatore di eventuali problemi sorti durante l’esame (es. non mi sento bene oppure 

ho problemi tecnici) 
 Non devo copiare le domande dalle attività dell’esame 
 Durante la prova dell’ascolto, ascolterò la registrazione solo due volte 
 In nessun momento durante l’esame devo lasciare la finestra dell’esame. Nota che, stiamo tracciando i 

movimenti del tuo cursore e il tempo in cui questo si allontana dalla finestra dell’esame. L’inosservanza di 
questa regola potrebbe compromettere il rilascio della certificazione 
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L’esame si svolge in videoconferenza su ZOOM. 

L’accesso al test si effettua attraverso il sito di Gatehouse 

Le varie parti del test sono a tempo 

L’esaminatore indica ai candidati quando iniziare lo 
svolgimento delle varie parti del test e vigila affinché si 
osservino le regole 

Se il candidato tenta di aprire un’altra 
finestra di navigazione si apre un avviso. 

Gatehouse è in grado di tracciare sia il 
numero di volte che il candidato tenta di 
uscire dalla finestra nella quale sta 
svolgendo l’esame sia ogni tentativo di 
aprire un documento o un’altra finestra 
di navigazione; questo potrebbe 
compromettere il risultato dell’esame 
perché considerato un tentativo di 
copiatura. 

L’esame è soggetto ad 
ispezioni esterne e, durante la 

prova, ai candidati verrà 
richiesto di dimostrare la loro 
identità esibendo davanti alla 

webcam un documento in 
corso di validità 
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Listening task: 

Punteggio massimo possibile: 6 + 8 + 8 = 22 
Necessario per il superamento: 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere le domande prima di iniziare! 

È possibile ascoltare l’audio due volte 

Consigliato l’uso di auricolari 
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Reading Task: 30 minutes 

 

 

Punteggio minimo necessario: 13 

È possibile fare avanti e indietro 
tra le pagine prima di inviare 
definitivamente il lavoro 
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Writing Task:  
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Spazio dove scrivere la tua risposta 

Tieni d’occhio il tempo residuo 
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Speaking Task (20 minutes for 2 people): 
 

 

  

Consigliato l’uso di 
auricolari o cuffie 
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Verranno mostrate delle immagini 
durante la terza parte dello Speaking 


