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ISTRUZIONI TEST BASIC INGLESE (A2)  
 

 
Il giorno del test il candidato dovrà presentarsi munito di: 

• DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità  

• AURICOLARI/CUFFIE personali (no Bluetooth, no Apple) 
 

La durata totale massima del test è di 90 minuti e si svolge in un’unica giornata. 
 
Il test si svolge al PC in presenza e si compone di 3 parti, corrispondenti alle seguenti 
competenze:  
 
Parte 1 - Grammar (Grammatica, durata 20 minuti): è composta da due domande di tipo Cloze 
(paragrafi con parole mancanti che devono essere inserite): tale competenza ha un peso di 10 
punti su un totale di 60; 
 
Parte 2 – Reading (Comprensione scritta, durata 35 minuti): lettura di brani con domande 
pertinenti a quanto letto, esercizi con risposta multipla, completamento frasi: tale competenza 
ha un peso di 25 punti su un totale di 60; 
 
Parte 3 - Listening (Comprensione orale, durata 35 minuti): ascolti in cuffia con domande 
pertinenti agli ascolti: tale competenza ha un peso di 25 punti su un totale di 60. 
 
Le risposte errate non influiscono sul punteggio. 
 
Il test si intende superato al raggiungimento minimo di 36 punti su 60, pari a 18/30. 
 
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. 
 
Il risultato finale viene visualizzato al termine del test e sarà comunicato dal CLA alla Segreteria 
studenti alla fine di ogni appello. 
 
 
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”. 
 


