
 

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH TIE    

    
 

Guida per lo studente 

 

 

Cos’è il “Test of Interactive English”? 

Il Test of Interactive English (TIE) è un esame ideato dall‘ACELS un servizio di QQI – ‘Quality 

and Qualifications Ireland’ un corpo legislativo del ‘Department of Education and Skills’ per far 

fronte alle richieste di chi decide di studiare inglese ed è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione  

in Italia. 

 

Il Test of Interactive English comprende due tipi di esame: 

- il Junior TIE, destinato agli studenti di scuola media superiore e 

- il TIE, destinato agli universitari. 

 

In cosa consiste la preparazione al TIE? 

Tre sono le prove nelle quali dovrà cimentarsi il candidato e che descriverà in un apposito registro: 

- ricerca su un argomento a piacere; 

- lettura di un libro in lingua; 

- preparazione su un fatto di cronaca di cui hanno dato notizia i mezzi di comunicazione 

(stampa, radio, televisione). 

 

Il candidato dovrà descrivere tutte le fasi di preparazione all’esame in un apposito registro; ulteriori 

informazioni potranno essere fornite direttamente dalla scuola frequentata dal candidato o dal 

“Centro TIE” presso l’ACELS. 

 

Com’è strutturato il TIE? 

L’esame comprende una prova scritta (WTIE) e una prova orale (OTIE). 

Per la preparazione al test e la partecipazione attiva alla prova scritta e alla prova orale, il candidato 

dovrà ricorrere alle proprie capacità di lettura e di comprensione.  

Entrambe le prove sono obbligatorie e per ognuna sarà assegnato un voto, che comparirà 

sull’attestato. 

 



 

 

 

OTIE: per la prova orale è prevista l’interazione tra i candidati. 

- Il candidato introdurrà e illustrerà  l’argomento scelto per la propria ricerca. Ascolterà 

successivamente la presentazione della ricerca del candidato a lui abbinato, porrà delle 

domande e commenterà la stessa. 

- Il candidato parlerà del proprio libro o del fatto di cronaca prescelto. Ascolterà 

successivamente il candidato a lui abbinato parlare del proprio libro/del fatto di cronaca, 

porrà delle domande, commenterà gli stessi. Il candidato a lui abbinato farà lo stesso. 

- La parte conclusiva consiste in una prova non concordata in precedenza, dopo che i due 

candidati giungeranno a una decisione che presenteranno all’esaminatore. 

 

WTIE: per la prova scritta il candidato scriverà due testi di argomento diverso. 

- Prova concordata: riguarderà il fatto di cronaca o il libro scelti dal candidato. 

- Prova non concordata: riguarderà esperienze di vita vissuta o temi di carattere generale.  Il 

candidato esporrà , per esempio, una tesi, esprimerà un’opinione, descriverà una situazione o 

scriverà un breve tema. 

 

Perché sostenere il TIE? 

- Perché il TIE valuta il livello di padronanza della lingua e le capacità espressive del 

candidato; 

- perché orientamento, sostegno e miglioramento progressivo nell’apprendimento della lingua 

sono i punti chiave della preparazione al TIE; 

- perché il contenuto della prova è scelto dal candidato; 

- perché il TIE punta su strategie di apprendimento efficaci; 

- perché scritto e orale vengono valutati separatamente, con l’assegnazione di due voti 

distinti; 

- perché all’esame possono iscriversi studenti appartenenti a scuole e a istituti di ogni ordine e 

grado, che al termine delle prove conseguiranno un  attestato; 

- perché il TIE è riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica 

d’Irlanda e dal Ministero dell’Istruzione in Italia. 

- perché la valutazione avviene secondo quanto previsto dal Quadro Comune di Valutazione 

dell’Idoneità Linguistica del Consiglio d’Europa; 



- perché il TIE si svolge regolarmente ogni mese e gli attestati vengono inviati ai candidati 

entro dieci giorni lavorativi dal conseguimento degli stessi. 

Come avviene l’iscrizione al TIE? 

Può accedere al TIE il candidato che studi  

- inglese come lingua straniera (senza finalità particolari); 

- inglese a scopo professionale;  

- inglese a scopo accademico; 

- inglese come seconda lingua. 

Il TIE comprende: 

una prova scritta (WTIE) della durata di un’ora (2 x 30 minuti);

una prova orale (OTIE) della durata di 30 minuti. 

Qual è il sistema di valutazione del TIE? 

Il sistema di valutazione è quello stabilito dal Quadro Comune di Valutazione dell’Idoneità 

Linguistica del Consiglio d’Europa, che comprende i seguenti livelli di valutazione: 

C1, C1+, C2: eccellente conoscenza della lingua 

B1, B1+, B2, B2+: buona conoscenza della lingua 

A1, A2, A2+: sufficiente conoscenza della lingua 

Qual è la sede d’esame? 

È possibile sostenere l’esame presso la scuola frequentata dal candidato o presso TIE examinations 

Ltd. L’esame ha cadenza mensile.  

Dov’è possibile reperire ulteriori informazioni? 

Per ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare il Direttore didattico e il Coordinatore

TIE presso la scuola frequentata dal candidato.



mailto:info@ielt

