UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
STRUTTURE TEST DI IDONEITÀ DI LINGUA INGLESE
Collaboratori e Esperti Linguistici di Lingua Inglese:
-

-

Dott.ssa Fatima Bassi
Dott.ssa Liliana Ercole
Dott. Dominic Walters

LIVELLO A2 – Durata: 1 h e 20 mn
Prova
Comprensione scritta
Comprensione orale (ascolto)
choice, text completion)

Durata
1h
20 min

-

Struttura
60 domande (40 scelta multipla + 20 con
risposte scritte
20 domande (3 tipi di esercizi: matching,
multiple)

LIVELLO B1 – 2 h
Prova

Durata
-

Comprensione scritta
-

Produzione scritta
Grammatica e

-

Lessico
Comprensione orale

20 min

Orale

20 min

-

Struttura
Domande riguardanti un testo a scelta
multipla (15 domande).
2 brani brevi (6 domande)
1 e-mail (30-40 parole) + una composizione
(circa 100 parole)
Testo da completare con elementi
grammaticali (10 spazi bianchi)
Testo da completare con elementi lessicali (4
spazi bianchi)
20 domande (3 tipi di esercizi: matching,
multiple choice, text completion)
Conversazione, descrizione foto

LIVELLO B2 – 2 h e 30 mn
Prova

Durata
-

Comprensione scritta

Produzione scritta
Grammatica e
Lessico
Comprensione orale
Orale

30 min
20 min

-

Struttura
1 brano con 10 domande (scelta multipla) *
3 brani brevi
15 domande (multiple matching)
1 composizione usando linguaggi specifici
(130-150 parole)
1 Riassunto di un brano usato per la
comprensione scritta*
1 testo da completare (word formation)
1 testo da completare (multiple choice) (10+10)
20 domande (2 tipi di esercizi: multiple choice,
text completion)
Conversazione, descrizione foto

LIVELLO C1 – 3 h
Prova

Durata

Comprensione scritta

Produzione scritta

Struttura
-

Vengono proposti tre testi di lunghezza non
superiore a 800 parole e 12 domande a scelta
multipla riguardanti i testi.

-

12 domande con risposta riguardanti i brani

-

Una lettera tra le 140 e le 160 parole, che si
riferisca ad argomenti che non siano di
carattere privato.
Scrittura di una composizione tra le 140 e le
160 parole linguaggi specifici
Partendo da quattro brani registrati, che
consistono in conversazioni o informazioni
trasmesse da mezzi di comunicazione, il
candidato dovrà rispondere a 12 domande a
scelta multipla.
Viene presentato un testo con 15 spazi bianchi
che il candidato dovrà riempire
Il candidato dovrà rispondere a 30 domande a
scelta multipla.
N.B. Il candidato dovrà sostenere una
conversazione su aspetti che richiedano un uso
specialistico della lingua.

Comprensione orale

40 min

Grammatica e lessico

-

Orale

20 min

LIVELLO C2 – 3 h e 30 mn
Prova

Durata

Struttura
-

Vengono proposti tre testi di lunghezza non
superiore a 800 parole e 15 domande a scelta
multipla riguardanti i testi.

-

15 domande con risposta sui brani

-

1 lettera tra le 150 e le 200 parole, che si
riferisca ad argomenti che non siano di
carattere privato.
1 Report (150-200 parole)
Partendo da tre brani registrati, che consistono
in conversazioni o informazioni trasmesse da
mezzi di comunicazione, il candidato dovrà
rispondere a 16 domande a scelta multipla.
Viene presentato un testo con 20 spazi bianchi
che il candidato dovrà riempire utilizzando
una delle tre opzioni che gli vengono offerte.
Il candidato dovrà rispondere a 35 domande a
scelta multipla.
N.B. Il candidato dovrà sostenere una
conversazione su aspetti che richiedano un
uso specialistico della lingua.

Comprensione scritta

Produzione scritta
Comprensione orale

40 min
-

Grammatica e lessico
Orale

20 min

