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ISTRUZIONI TEST CLA INGLESE LIVELLO B1
La durata totale massima del test è di 2 ore e 30 minuti e si svolge in un’unica giornata.
Il test si compone di 4 parti (più 1 parte grammaticale), corrispondenti alle competenze
linguistiche individuate dal CEFR (Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue). Ogni
parte ha un peso di 20/100.
Tali parti si svolgono al PC (le prime 4) e in presenza (lo speaking) e sono strutturate come
segue:
Parte 1 ‐ Writing (Produzione scritta, durata 40 minuti): produzione di un elaborato scritto tra
le 150‐180 parole sulla base di una traccia fornita. Il conteggio delle parole viene effettuato
automaticamente;
Parte 2 ‐ Grammar (Grammatica, durata 20 minuti): è composta da due domande di tipo Cloze
(paragrafi con parole mancanti che devono essere inserite);
Parte 3 – Reading (Comprensione scritta, durata 50 minuti): è composta da 6 esercizi di 3
tipologie diverse: una di tipo Multiple Matching (corrispondenza multipla, in cui bisogna far
corrispondere più paragrafi con più domande), tre di tipo Traditional Reading (lettura e
comprensione di un brano con domande a scelta multipla), due di tipo Summary (individuare,
tra quelli proposti, il riassunto migliore riferito a un brano);
Parte 4 ‐ Listening (Comprensione orale, durata 40 minuti): è composta da 5 ascolti con quattro
domande ciascuno di tipo multiple choice. Ogni brano può essere ascoltato due volte. Prima di
iniziare questa parte verrà effettuato un test audio per verificare il corretto funzionamento
delle cuffie.
Parte 5 ‐ Speaking (Produzione orale, durata 15 minuti circa): dialogo con il Collaboratore
Esperto Linguistico. Allo “speaking” sono ammessi coloro i quali abbiano ottenuto un punteggio
minimo di 42 nelle prime 4 parti.
Il tempo a disposizione per ogni singola parte al PC è indicato da un timer sullo schermo. Il
candidato che sia soddisfatto delle risposte fornite, potrà inviarle al sistema anche prima della
fine del tempo a disposizione, passando quindi alla parte successiva.
Note generali:
ATTENZIONE: spesso gli esercizi sono distribuiti su più pagine. E’ possibile andare avanti o
indietro, tra le pagine di ogni singola parte, cliccando sui tasti “Next” e “Previous”.
Le risposte errate non influiscono sul punteggio.
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