Placement test
nei corsi base
di lingua inglese
Servizio Linguistico di Ateneo
SeLdA - Servizio Linguistico di Ateneo
via Trieste, 17 - Brescia
Via della Garzetta, 48 - Brescia
selda.unicatt.it/brescia

Orari di segreteria
Consultare la pagina del Polo studenti
della sede di Brescia al seguente link: Polo studenti

☞

Placement test nei corsi base di lingua inglese
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.
Non è previsto il placement test per le altre lingue offerte dal SeLdA ossia: francese,
spagnolo e tedesco.
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
n Coloro che hanno ottenuto un punteggio corrispondente al livello Principianti verranno
inseriti in un percorso di “recupero” del Centro per l’Autoapprendimento la cui gestione è
in capo alle docenti nominate per il CAP.
Sono inoltre invitati a frequentare assiduamente l’insegnamento di durata annuale dedicato
agli studenti del corso di laurea di iscrizione. Solo al termine del corso annuale potranno
sostenere l’esame.
n Coloro che hanno ottenuto un punteggio corrispondente al livello Intermedi sono invitati
a frequentare l’insegnamento di durata annuale di lingua inglese dedicato agli studenti del
corso di laurea di iscrizione. Solo al termine del corso annuale potranno sostenere l’esame.
n Coloro che hanno ottenuto un punteggio corrispondente al livello Post-intermedi
potranno accedere alla prova scritta e orale da gennaio/febbraio 2023.
Questi studenti potranno prepararsi alla prova seguendo il corso avanzato da 20 ore.
A ogni studente, al momento dell’immatricolazione, verrà assegnata una data per poter
svolgere il Placement test (comunicata tramite e-mail e sulla pagina personale I-catt).
Le modalità di accesso verranno comunicate pochi giorni prima del test all’indirizzo e-mail
istituzionale dello studente.
Si anticipa che per lo svolgimento del test è necessario:
- l’utilizzo di un computer (non tablet né cellulare) ed il browser Mozilla Firefox.
- scaricare ed installare l’applicativo desktop di Microsoft Teams.
N.B.: I candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono tenuti a:
n caricare nell’apposita sezione del profilo nel Portale Iscrizioni, il verbale di disabilità o il
certificato relativo al DSA;
n inviare, se si intende richiedere misure compensative per lo specifico test, una mail a segreteria.
disabili-bs@unicatt.it o segreteria.dsa-bs@unicatt.it, entro il giorno 1 settembre, allegando il
“Modulo di richiesta di misure compensative e di autorizzazione al trattamento dei dati per
candidati con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” scaricabile qui.

Calendario PLACEMENT TEST
a.a. 2022/2023
ON-LINE
PER LA FORMAZIONE LINGUISTICA DI BASE
Corso di laurea

Data

Orario

Scienze e tecniche Psicologiche

21/09/2022

dalle 15.30

Scienze della formazione primaria

La data verrà
comunicata
successivamente

Tutti gli altri corsi

08/09/2022
15/09/2022
23/09/2022
30/09/2022
29/10/2022

dalle 14.00
dalle 14.00
dalle 9.30
dalle 9.30
dalle 9.30

Calendario PRESENTAZIONI DELLE LINGUE
a.a. 2022/2023
ON-LINE
PER LA FORMAZIONE LINGUISTICA DI BASE
Corso di laurea

Data

Orario

Inglese (clicca qui per partecipare)

27/09/2022

10.00

29/09/2022

14.00

Francese, Spagnolo, Tedesco
(clicca qui per partecipare)

