Servizio Linguistico
d’Ateneo
Brescia

PLACEMENT TEST NEI CORSI BASE DI LINGUA INGLESE

❖ INTRODUZIONE
Gli studenti possono avere competenze iniziali non omogenee. Al fine di effettuare una suddivisione per livelli
delle classi di lezione, unicamente per la LINGUA INGLESE, ogni studente è tenuto a sostenere un placement
test, le cui modalità verranno comunicate successivamente all’indirizzo e-mail istituzionale di ciascuno
studente.
Il sostenimento del placement test è condizione per l'ammissione alla frequenza in aula alle lezioni di lingua inglese .

❖ STRUTTURA
Il Placement Test si svolge on line, si compone di esercizi proposti in modalità di scelta multipla, dura 50 minuti
ed è composto da 4 sezioni:
• Grammar: 16 domande
• Vocabulary: 14 domande
• Reading: 14 domande
• Listening: 16 domande
Per lo svolgimento del test è necessario l’utilizzo di un computer (non tablet né cellulare) ed il browser
Mozilla Firefox. Se i 50 minuti dovessero terminare prima che lo studente abbia concluso la sua prova, il
programma si chiuderà in automatico.

❖ ESITO DEL TEST E RISPETTIVA CLASSE DI INSERIMENTO
•
•
•

Per coloro che hanno ottenuto un punteggio corrispondente al livello Principianti è consigliato seguire
l'insegnamento annuale da 80 ore dedicato al proprio corso di laurea.
Per coloro che hanno ottenuto un punteggio corrispondente al livello Intermedi consigliamo di seguire
solo il 2° semestre dell'insegnamento dedicato al proprio corso di laurea, per un totale di 40 ore.
Coloro che hanno ottenuto un punteggio corrispondente al livello Post-intermedi possono invece
sostenere l'esame senza frequentare alcun corso.

Non è previsto il placement test per le altre lingue offerte dal SeLdA ossia: francese, spagnolo e tedesco.
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CALENDARIO PLACEMENT TEST A.A. 2021/2022
PER LA FORMAZIONE LINGUISTICA DI BASE
Corso di laurea

Data

Orario

Scienze dell’Educazione
e della Formazione

lunedì
20/09/2021

dalle 14.30

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

martedì
21/09/2021

dalle 9.30

Scienze e tecniche
Psicologiche

giovedì
30/09/2021

dalle 10.00

Scienze della Formazione
Primaria

Giovedì
07/10/2021

dalle 8.30

Tutti gli altri
Corsi

martedì e mercoledì
28 e 29/09/2021

accesso libero

Le modalità di accesso verranno comunicate pochi giorni prima delle date sopra riportate con comunicazione
all’indirizzo e-mail istituzionale dello studente.
Si anticipa che per un corretto svolgimento della prova è necessario scaricare ed installare l’applicativo
desktop di Microsoft Teams .

Insegnamenti LINGUISTICI di I livello LAUREE TRIENNALI
Calendario delle LEZIONI
Corso di I livello

Data di Inizio

Data di Fine

I semestre

04/10/2021

11/12/2021

II semestre

21/02/2022

14/05/2022

Sospensione dallo 11 al 23 aprile 2022
per le festività pasquali

Presentazioni delle LINGUE
(online con accesso libero)
Lingua

Data

Orario

Inglese (clicca qui per partecipare)

Martedì 21/09/2021

14.30

Inglese (clicca qui per partecipare)

Lunedì 27/09/2021

14.30

Tedesca (clicca qui per partecipare)

Martedì 21/09/2021

10.00

Francese (clicca qui per partecipare)

Mercoledì 22/09/2021

14.30

Spagnola (clicca qui per partecipare)

Giovedì 23/09/2021

14.30

N.B. Per il Corso di Laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE è prevista un’apposita sessione
di presentazione dell’offerta del SeLdA mercoledì 29/09/2021 .

