
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

2° ANNO 

 

TEST DI VERIFICA (ENTRY TEST) DELLE COMPETNZE IN INGRESSO LINGUA INGLESE – LIVELLO a2 PER 

L’ESONERO DALA FREQUENZA OBBLIGATORIA DEL LABORATORIO 

 

Prima dell’avvio del laboratorio di lingua inglese – Livello A2, che prevede la frequenza obbligatoria, gli/le 

studenti/esse che nell’A.A. 2022/2023 sono iscritti/e al 2° anno (o neo-immatricolati che hanno ottenuto 

abbreviazioni di carriera), possono sostenere il test di verifica delle competenze possedute in ingresso. 

Gli/Le studenti/esse che superano positivamente il test di verifica otterranno il riconoscimento dei 2 CFU 

con esonero dalla frequenza obbligatoria delle attività laboratoriali. 

Descrizione 

L’entry test è un test preliminare di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese cui vengono 

sottoposti tutte le studentesse e gli studenti che dovranno frequentare un corso di idoneità di lingua 

inglese. Si tratta di un test obbligatorio per tutte/i. 

Il test di verifica le quattro abilità di Writing, Listening, Reading, Use of English ed è tarato sul livello A2 del 

Quadro Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER). 

La prova di Writing consiste in una produzione scritta guidata di un testo breve (es: routines quotidiane, 

un’azione passata o futura, ecc..) di circa 40/50 parile in lingua inglese. La durata della prova è di 20 minuti. 

La prova di Reading consiste in un testo di circa 200 parole seguito da esercizi di comprensione del testo, 

tra i quali ad esempio true/false, multiple choice, fill in the blanks. La durata della prova è di 20 minuti. 

La prova di Listening prevede l’ascolto di un brano di circa 3 minuti, cui seguono esercizi di comprensione, 

tra i quali ad esempio true/false, multiple choice. La durata della prova è di 15 minuti. 

La prova di grammatica, o Use of English, prevede la risposta di 10 domande a scelta multipla, 5 fill in the 

gaps, 5 scrambled sentences da riordinare in senso compiuto. La durata della prova è di 30 minuti. 

Il test ha una durata complessiva di circa 1 ora e 25 minuti. 

Modalità di valutazione 

Ad ogni prova relativa ad ogni singola abilità linguistica viene attribuito un punteggio minimo di 12/20 (pari 

al 60%) e un massimo di 20/20 (pari al 100%). 

Il punteggio totale minimo che lo studente può raggiungere nel test computerizzato è pari a 48/80, mentre 

il punteggio massimo complessivo che può essere ottenuto è 80/80. 

Per superare l’entry test, è necessario ottenere almeno un punteggio minimo di 12/20 per ogni singola 

abilità 


