
 

LANGUAGE PLACEMENT TEST 
 
 

 I test delle varie lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese) iniziano dal 

livello A1 (circa 15 domande di comprensione grammaticale/lessicale; tempo a 

disposizione: circa 10 minuti) 

 

 Se si risponde correttamente ad almeno il 60% delle domande si passa al livello 

successivo - A2 (circa 20 domande di comprensione grammaticale/lessicale e 

comprensione di brevi brani scritti; tempo a disposizione: circa 15 minuti) 

 

 I test di livello B1 - accessibili solo a chi supera il livello A2 - hanno una durata maggiore 

(tempo a disposizione: circa 25 minuti) e contengono un maggior numero di esercizi 

30-40 domande a seconda della lingua (comprensione di un breve brano scritto; 

comprensione di un breve brano audio; comprensione grammaticale/lessicale) 

 

 I test di livello B2 - accessibili solo a chi supera il livello B1 – hanno una durata di circa 

30 minuti (15 domande di comprensione grammaticale/lessicale, scritta e orale) 

 

 I test di livello C1 - accessibili solo a chi supera il livello B2 – hanno una durata di         

circa 15 minuti (15 domande di comprensione grammaticale/lessicale e scritta e orale) 

 

 

 

 Gli esercizi consistono in domande a scelta multipla, oppure a completamento 

manuale (N.B. l’inserimento o meno dell’accento non viene considerato errore). 

 

 Le risposte non date o errate valgono 0 punti. 

 

 Le domande dei test sono randomizzate e variano quindi da una postazione PC all’altra. 

 

 

 

 La conoscenza linguistica corrisponde al livello dell’ultimo test completato. 

Per esempio se nel test B1 si raggiunge un punteggio inferiore al 60%, il livello 

corrisponde ad A2. 

 

 

 
  



 

Istruzioni per accedere al test  
 

 E’ necessario ricordarsi le credenziali di posta elettronica d’ateneo (mail 

nome.cognome@studenti.unipr.it e password) senza le quali non è possibile accedere 

al test! 

 

 E’ possibile accedere al test, solo se si è effettuata la prenotazione. 

 

 Non è consentito l'uso di dizionari, testi di grammatica, cellulari, tablet e dispositivi 

simili, pena l'annullamento dell'esame stesso. 

 Lasciare sul banco solo il libretto universitario o documento di identità, da tenere 

di fianco alla postazione PC per permettere il controllo da parte della commissione. 

 

 E’ opportuno assicurarsi che l’icona del volume del proprio PC sia attivata e indossare 

da subito le cuffie. Negli esercizi di ascolto i brani iniziano in automatico, dopo una 

breve pausa necessaria per leggere le domande. 

 In caso di dubbi o problemi alzare la mano: un componente della commissione è 

disponibile a rispondere ad ogni domanda. 

 

1. Accedere al sito http://elly.cla.unipr.it  

 

2. Cliccare sul logo azzurro UNIPR.IT a destra: 

 

 

mailto:nome.cognome@studenti.unipr.it
http://elly.cla.unipr.it/


 

3. Apparirà la maschera di autenticazione, in cui inserire i propri dati (mail e password 

di Ateneo): 

 
4. Controllare che in alto a destra appaia il proprio NOME e COGNOME 

 
 

5. Cliccare su “entra” nella sezione LANGUAGE PLACEMENT TEST 

 
 

6. Cliccare sul titolo LPT – Language Placement Test Outgoing: 

 
 

 



7. Cliccare sulla lingua scelta – Livello A1: 

 
 

8. Cliccare su Tenta il quiz adesso: 

 

9. Inserire la password che verrà fornita dalla commissione e cliccare Avvia il tentativo: 

 
 



SVOLGIMENTO DEL TEST 

1. Nella colonna in alto a sinistra si può controllare l’avanzamento del proprio test:  

- gli esercizi da svolgere (che corrispondono ai riquadri numerati) 

- il tempo rimasto a disposizione 

 
2. Alla fine di ciascun esercizio cliccare sul tasto in basso a sinistra “Successivo”. 

Attenzione a non cliccare prima di aver risposto a tutte le domande, perché                    

non è possibile tornare indietro! 

 
 

3. Dopo aver completato l’ultimo esercizio, cliccare su termina il tentativo: 
 

 
 



4. Apparirà una schermata riepilogativa. Cliccare su invia tutto e termina: 
 

 
 

5. Confermare di nuovo con Invia tutto e termina: 

 
 

6. Verrà visualizzato uno dei seguenti messaggi, con punteggio e valutazione: 

- Continua con il livello successivo: Se si è raggiunto almeno il 60%, cliccare sul link 

in azzurro e continuare il test 

 
 

- Placement terminato: Se non si è raggiunto il 60% il test è concluso.  

 
 

Uscire quindi dall’aula, con l’accortezza di non disturbare gli altri candidati. 


