VERSANT ENGLISH PLACEMENT TEST
Il Versant English Placement Test è composto di 9 parti, ha una
durata di circa 50 minuti e può essere eseguito al computer. Per
iniziare il test, immettete il numero di identificazione test nella
schermata. Eseguire quindi i controlli del volume dell’audio e del
microfono. Quando il test inizia, rispondere alle domande.

Numero di identificazione test (TIN)

1234 5678
Scade: 1° gennaio 2014

PARTE

ATTIVITÀ

DETTAGLI TEST

A

Leggere ad alta
voce

Leggere il brano ad alta voce scorrevolmente e in modo naturale, con voce chiara. La lettura
sarà interrotta dopo 30 secondi. Non si tratta di un test di lettura rapida. È possibile che non
si riesca a leggere l’intero brano. Quando il tempo sarà scaduto, il sistema procede
automaticamente con l’esercizio successivo.

B

Ripetere

Ripetere ogni frase pronunciata.
Esempio:
Se si sente: "Leave town on the next train."
Pronunciare: "Leave town on the next train."

C

Costruzione
frasi

Riordinare i gruppi di parole per formare una frase.
Esempio:
Se si sente: "was reading" ... "my mother" ... "her favorite magazine"
Pronunciare: "My mother was reading her favorite magazine."

D

Conversazioni

Verrà riprodotta una conversazione tra due persone, seguita da una domanda. Fornire una
semplice e breve risposta alla frase.
Esempio:
Se si sente:
Voce 1: "Lucy, can you come to the office early tomorrow?"
Voce 2: "Sure, what time?"
Voce 1: "7:30 would be great."
Domanda: "What will Lucy have to do tomorrow morning?"
Pronunciare: “Go to the office early." o "She will go to the office at 7:30."

E

Scrittura

Questa sezione consente di abituarsi alla tastiera e misura la velocità di digitazione.
L’esaminando ha a disposizione 60 secondi per scrivere quanto più testo possibile. Scrivere
rapidamente e con precisione. Continuare a scrivere fino a che non scade il tempo. Il lavoro
verrà salvato automaticamente.

F

Completamento
frasi

Scrivere la parola che meglio si adatta al significato della frase. Scrivere una sola parola.
Ogni frase deve essere completata in non più di 25 secondi. Al termine, fare clic su "Next".

G

Dettato

Scrivere ogni frase esattamente come è sentita. Ogni frase deve essere completata in non
più di 25 secondi. Prestare attenzione all'ortografia e alla punteggiatura. Al termine, fare clic
su "Next". Dopo 25 secondi, il lavoro verrà salvato automaticamente.

H

Ricostruzione
passaggi

Il paragrafo deve essere letto in non più di 30 secondi. Dopo 30 secondi, il paragrafo
scomparirà dallo schermo. Successivamente, ricostruire il paragrafo in non più di 90
secondi. Dimostrare di aver compreso il passaggio riscrivendolo con le proprie parole. La
risposta sarà valutata in base alla chiarezza e precisione del contenuto, non per aver
memorizzato parola per parola. Dopo 90 secondi, il lavoro verrà salvato automaticamente.

I

Riassunto e
parere

Leggere il brano. Quindi nel primo riquadro scrivere un breve riassunto del parere dell’autore
in 25-50 parole. Nel secondo riquadro scrivere il proprio parere sull’argomento.
L’esaminando è d’accordo o non con l'autore? Perché? Cercare di utilizzare idee proprie. È
necessario scrivere almeno 50 parole. Leggere il passaggio e scrivere sia il riassunto sia
l’opinione entro il tempo massimo di 18 minuti. Scrivere sia il riassunto sia l’opinione prima di
fare clic su "Next". Scrivete frasi complete. Dopo 18 minuti, il lavoro verrà salvato
automaticamente.

Grazie per aver completato il test.
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