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Informazioni sull'Assessment test
|Versione in italiano/English version below|
L'assessment test è composto da 18 domande. Le domande includono sei tipologie di
esercizi. Per ogni esercizio si ottiene un punteggio preciso. Il punteggio totale del test è 31.
Il punteggio minimo per superare la prova è 19/31 (60% di risposte corrette). Di seguito le sei
tipologie di esercizi e relativi punteggi:












Domanda 1: comprensione del testo (testo a buchi) - 10 punti
Questo è un testo in cui alcune frasi sono da completare. Per ogni frase da completare
si ha un menù a tendina con quatto opzioni tra cui scegliere quella corretta. Le strutture
grammaticali che vengono verificate sono quelle del livello B1 e comprendono: tempi
verbali; aspetto verbale progressivo e participio; lessico; preposizioni; avverbi; aggettivi;
pronomi relativi; voce dei verbi attiva e passiva; verbi modali; condizionale tipo zero,
uno e due; discorso diretto e indiretto; verbi seguiti da infinito e/o da gerundio; verbi
seguiti da preposizioni; phrasal verbs (verbo+preposizione/avverbio), ecc.
Dalla domanda 2 alla 6: cartelli (scelta multipla) - 5 punti
Queste 5 domande sono tutte della stessa tipologia: viene presentato un cartello o
breve messaggio o pannello stradale ecc. L'esercizio prevede di leggere il testo e
rispondere a una singola domanda di comprensione scegliendo l'opzione giusta tra le
tre offerte.
Dalla domanda 7 alla 11: trasformazioni (aggiungi fino a 3 parole) - 5 punti
Queste 5 domande sono tutte della stessa tipologia: viene presentata una prima frase
completa e viene richiesto di riformularla. La riformulazione è già in parte presentata in
una seconda frase da completare. In questa seconda frase, che deve trattenere le stesse
informazioni della prima, mancano delle parole e occorre completarla usando non più
di tre parole.
Dalla domanda 12 alla 16: completa la frase (scelta multipla) - 5 punti
Queste 5 domande sono tutte della stessa tipologia: viene presentata una frase da
completare e la parola mancante va scelta tra le quattro opzioni offerte nel menù a
tendina.
Domanda 17: comprensione del testo (vero/falso) o domande a scelta multipla - 5
punti
Questo è un testo da leggere per intero, anche più di una volta, per poi poter
rispondere alle 5 domande - vero/falso or a scelta multipla - sotto il testo.
Domanda 18: un ascolto (scelta multipla) - 1 punto
Questo è un ascolto breve (sotto il minuto) di cui si verifica la comprensione tramite
una o più domande a cui si risponde scegliendo tra una delle opzioni fornite sotto il file
audio.

Hai un solo tentativo per completare il test e avrai a disposizione in tutto 20 minuti di
tempo, dal momento in cui avrai cliccato sul pulsante "Avvia il tentativo".
All'interno del test sulla sinistra potrai sempre controllare sul timer il tempo che ti rimane per
completare la prova.
Una volta selezionata la risposta potrai passare alla domanda successiva cliccando sul pulsante
"Pagina successiva" dopo di che la risposta non sarà più modificabile.
Una volta che hai cliccato sul pulsante "Pagina successiva" non avere fretta, attendi che il
sistema carichi la domanda successiva. Non cliccare più volte sul pulsante, perché questo
potrebbe farti salare una o più domande.
Se non rispondi a una domanda NON ti viene attribuito alcun punto. Se la risposta è
sbagliata NON ti viene attribuito alcun punto, ovvero NON vengono sottratti punti per
risposta sbagliata o non data.
Per concludere la prova dovrai cliccare sul pulsante "Termina il tentativo" e poi sul pulsante
in basso "Invia tutto e termina" entro lo scadere del tempo massimo previsto (20 minuti).
Se non concludi il tentativo entro il tempo massimo previsto, il tentativo si chiuderà
automaticamente e dovrai comunque cliccare su Invia tutto e termina.
Dopo avere concluso la prova puoi chiudere la sessione (voce "Esci" del menù in alto a
destra).
ATTENZIONE! Le domande sono presentate in sequenza e NON è possibile tornare indietro.
Se non rispondi a una domanda NON otterrai alcun punto (vedi sopra). NON utilizzare la
navigazione tramite browser per tornare indietro o andare avanti, perché così cancelli tutte le
risposte date.

|English Version/Vedi italiano sopra|
The assessment test is made up of 18 questions which include 6 different types of exercise.
Each exercise is allocated a precise score. The total score is 31. The pass mark is 19/31 (60%
correct answers). Find below a description of the six types of exercise and their relevant
allocated points:


Question 1: Use of English/Reading comprehension - (a gapped texts with 10 4-option
questions) - 10 points.
This is a text in which some sentences need completing. Each gap has a drop-down
menu with four options of which you need to choose the correct one. The grammar
structures which are tested are the ones in the B1 syllabus and include tenses;
progressive and participle aspect; vocabulary; prepositions; adverbs; adjectives; relative
pronouns; active and passive voice; modal verbs; type 0, one and two conditionals;
direct and indirect speech; verbs followed by the –to infinitive and/or the –ing form;

prepositional and phrasal verbs, etc.


From question 2 to question 6: signs (multiple-choice) - 5 marks
These five questions are all of the same type: you have to read a sign, a short message,
a road sign, etc. and then you answer 1 question by choosing the correct option out of
three.



From question 7 to questions 11: transformations (add up to 3 words) - 5 marks
These five questions are all of the same type: you are given one sentence and are asked
to rephrase by completing a second sentence and trying to retain as much of the
meaning of the first sentence as possible using no more than 3 words.



From question 12 to question 16: sentence completion (multiple choice) - 5 marks
These five questions are all of the same type: you are given a sentence with a missing
word, which you need to choose from a drop-down menu with four options.



Question 17: reading comprehension (true/false) or multiple-choice - 5 marks
You are asked to read a whole text, even more than once, with the aim of answering the
five true/false or multiple-choice questions at the end.



Question18: 1 listening comprehension activity (multiple choice) - 1 mark
You are required to listen to a short recording (less than one minute) and answer one or
more multiple-choice questions at the end.

You can attempt the quiz only once and you have 20 minutes to complete the quiz
from the moment you click on "Attempt quiz now". Once you have started the test,
you can check your remaining time in the top-right corner of the screen below the
question numbers.
Once you have selected your answer, you can move on to the next question by clicking
on the "Next Page" button, after which you will no longer be able to change your
answer. Once you have clicked on the "Next Page" button be patient and wait for the
system to upload the next question. Do not click more than once on the same button or
you might skip and miss one or more questions. Zero points are allocated for giving an
incorrect answer or for not answering a question. To finish your test click on the "Finish
Attempt" button and then on the "Submit all and Finish" button within the time limit
(20 min.).
If you do not finish your attempt within the allocated time limit, you will no longer be
able to continue but your attempt will be saved automatically. You will still have to click
on the "Submit all and Finish" button to submit your attempt.
After you have finished the test, please end the session by logging out (top-right
corner).

BE AWARE that the questions are presented in a sequential order and you CANNOT go
back to the previous question. Leaving a question unanswered means you will not gain
any point (see above). DON’T use the back/forward navigation button on your browser
as this will delete all your answers.

