
Test di inglese B1 per NON matricole  

del corso triennale in Lingue e culture moderne a.a. 2021-22 
 

Il test è rivolto solo a chi non sia una matricola del corso di studi triennali in Lingue e culture moderne 

per l’anno accademico 2021-22 e desideri inserire inglese come lingua di studio (anche come terza 

lingua) in tale corso di laurea triennale. Chi sia immatricolato al corso di studi in Lingue e culture 

moderne per l’a.a. 2021-22 deve sostenere l’Assessment test di livello B1 insieme al test Telemaco e 

non potrà essere ammesso a questo test. 

 

Il test B1 di inglese per NON matricole si svolgerà online e a distanza nei giorni: 

 

22 settembre 2021 ore 10 (data consigliata) 

 

20 ottobre 2021 ore 10. 

 

È possibile sostenere il test solo una volta per anno accademico. Chi non supererà il test il 22 

settembre non potrà sostenerlo di nuovo il 20 ottobre.  

 

Per poter sostenere il test è obbligatorio iscriversi  

 

entro il 19 settembre 2021 per sostenere il test il 22 settembre 2021  

 

entro il 13 ottobre 2021 per sostenere il test il 20 ottobre 2021 

 

Per iscriversi al test occorre entrare con le proprie credenziali UnigePass al 

link https://testingresso.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=27#section-7, cliccare 

su ‘Iscrizione test B1 EN 22 settembre 2021’ o ‘Iscrizione test B1 EN 20 ottobre 2021’, e 

prenotarsi per la data prescelta. Non basta entrare genericamente in questa Aulaweb, ma occorre 

effettuare l’iscrizione vera e propria per una delle due date. 

 

Dopo la data di chiusura delle iscrizioni, chi si è prenotato correttamente riceverà istruzioni per 

sostenere il test sull’account email collegato con Aulaweb (controllare sempre anche la Spam per 

ogni evenienza). Il test si svolgerà su Aulaweb con sorveglianza su Microsoft Teams. Si 

raccomanda fin d’ora a chi desideri sostenere il test di effettuare l’accesso a Microsoft Office 

365 con le proprie credenziali UnigePass. 

 

Chi è in possesso di certificazioni internazionali di inglese di livello B1 o superiore può inviare tale 

certificazione e la propria data di nascita alla prof.ssa Rizzato (ilaria.rizzato@unige.it) con almeno 7 

giorni di anticipo rispetto alla data del test per sapere se è esonerato dal test. 

 

Il test è sequenziale (se si passa alla domanda successiva non si può più tornare indietro a 

modificarla) e dura 22 minuti. Segue una descrizione dettagliata del test. 

 

 

 



Test B1 di inglese: descrizione 

Questo test è composto da 18 domande per gli studenti il cui esame di inglese non prevede un orale. 

Le domande corrispondono a sei tipologie di esercizi. Per ogni esercizio si ottiene un punteggio 

preciso. Il punteggio totale è 31. Il punteggio minimo per superare la prova è 19/31 (60% di risposte 

corrette). Le sei tipologie di esercizio e relativi punteggi: 

 

 

• Domanda 1, comprensione del testo (testo a buchi) - 10 punti  

• Dalla domanda 2 alla 6, cartelli (scelta multipla) - 5 punti 

• Dalla domanda 7 alla 11, trasformazioni (aggiungi fino a 3 parole) - 5 punti 

• Dalla domanda 12 alla 16, completa la frase (scelta multipla) - 5 punti 

• Domanda 17, comprensione del testo (vero/falso) - 5 punti 

• Domanda 18, un ascolto (scelta multipla) - 1 punto 

Hai un solo tentativo per completare il test e avrai a disposizione in tutto 22 minuti di tempo dal 

momento in cui avrai cliccato sul pulsante Avvia il tentativo. 

Una volta selezionata la risposta potrai passare alla domanda successiva cliccando sul 

pulsante Pagina successiva dopo di che la risposta non sarà più modificabile. Non avere fretta di 

cliccare nuovamente sul pulsante, attendi che il sistema carichi la domanda successiva. Se non 

rispondi a una domanda o se la risposta è sbagliata NON ti viene attribuito alcun punto. NON vengono 

sottratti punti per risposta sbagliata. 

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. 

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 menu in alto a destra).       

ATTENZIONE! Le domande sono presentate in sequenza e NON è possibile lasciare domande in 

sospeso (se non rispondi a una domanda NON potrai rispondere successivamente). Se si passa alla 

domanda successiva NON è possibile tornare indietro. NON utilizzare la navigazione tramite browser 

per tornare indietro perché così cancelli tutte le risposte date. 

 


