A tutti gli studenti immatricolati nell’a.a. 2019/2020
presso uno dei Corsi di Laurea triennali e/o a ciclo
unico dell’Università del Piemonte Orientale

AVVISO DA LEGGERE CON ATTENZIONE!

English Placement Test
Il Placement test di lingua inglese è un test informatizzato svolto in collaborazione con Oxford
University Press ed è rivolto a tutti gli studenti che si iscrivono a un Corso di Laurea triennale o a
ciclo unico dell’UPO.
Il test è OBBLIGATORIO, ma non è selettivo e non è vincolante al fine dell’accesso ai corsi. È uno
strumento utile e affidabile per poter determinare il livello di competenza nella lingua inglese degli
studenti in ingresso.
IL TEST NON SOSTITUISCE L’ESAME DI LINGUA INGLESE, che dovrà essere comunque sostenuto
secondo il proprio piano di studi.
A partire dall’a.a. 2019/2020, tutti gli studenti sono tenuti a dimostrare di aver sostenuto il
Placement Test al momento della registrazione dell’idoneità/esame.
Il test ha come obiettivo quello di verificare il livello di conoscenza della lingua inglese e, nel caso
in cui tale livello sia pari ad A1 o A2, suggerire la frequenza del corso base (20 ore) che ha come
obiettivo quello di offrire una preparazione che consenta l’accesso all’insegnamento di lingua
inglese (50 ore).

Come si svolge il test?
Il Placement test si svolge nel laboratorio informatico di ciascun dipartimento e ha una durata di
circa 60 minuti.
Il test si compone di:
 circa 30 quesiti a risposta multipla o a completamento per testare le conoscenze di lessico
e grammatica (Use of English);
 circa 15 esercizi di ascolto di brevi brani con domande a risposta multipla per valutare le
abilità di comprensione orale (listening);
 per ottenere la valutazione, ogni attività/sezione dovrà essere conclusa.
Una demo con una simulazione di test è disponibile al seguente link:
https://www.oxfordenglishtesting.com/ShowHtml.aspx?id=2139
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Oxford English Testing, dove è possibile richiedere
gratuitamente un test di prova:
http://www.oxfordenglishtesting.com/DefaultMR.aspx?id=3034&menuId=1
Ulteriori informazioni sulla data e il luogo di svolgimento del test e sulle modalità di iscrizione
verranno comunicate attraverso pubblicazione di avvisi sul sito del proprio dipartimento o
eventualmente all’indirizzo e-mail istituzionale.
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