
TEST
INGLESE 

All?inizio della prova vi verrà consegnato il compito con le domande a risposta 
multipla. 

In totale 100 domande di cui 80 con 4 risposte, contrassegnate dalle lettere a, b, c, d 
e 20 con 3 risposte, contrassegnate dalle lettere a, b, c. Una sola è la risposta giusta. 
Contestualmente vi sarà consegnato il modulo risposte su cui apporre la risposta che 
ritenete esatta. La lettera corrispondente alla risposta esatta dovrà essere completamente 
annerita. Non vi sono penalità per le risposte sbagliate, mentre sono ritenute sbagliate le 
domande che non hanno una risposta. Il test durerà 60 minuti.

Le domande saranno a gruppi di 20 (listening e reading) e 30 (grammar e 
vocabulary). Nel dettaglio:

Dalla domanda 1 alla 20 ci saranno le domande di listening. Vi verrà chiesto di 
ascoltare una frase breve. Tra le risposte che troverete sul foglio solo una riassume 
brevemente quello che avrete ascoltato.

Esempio: John and Mary went to the store

Only John went

Only Mary went

They both went

La risposta esatta è They both went.

Dalla domanda 21 alla 50 ci saranno le domande di grammar. In questo caso viene 
simulata una breve conversazione tra due persone. Si troverà una frase breve di senso 
compiuto (talvolta una domanda) e una seconda frase breve (talvolta una risposta) a cui 
mancano una o più parole. 

Esempio: What?s your name?

_____is John.

I

Me

My

Mine 

La risposta esatta è My

Dalla domanda 51 alla 80 ci saranno le domande di vocabulary. In questo caso 
troverete una frase in cui manca una sola parola che dia un senso compiuto alla frase 
stessa.

Esempio: I can?t _____ you his name, because I don?t know it.

Talk

Say

Speak

Tell 

La risposta esatta è Tell

Dalla domanda 81 alla 100 ci saranno le domande di reading comprehension. In 
questo caso troverete una frase di senso compiuto a cui seguirà una domanda che si rifà 
al testo. Vi sarà chiesto di scegliere la risposta più adatta usando le informazioni che 
sono nel testo letto.

Esempio: John drove me to Eleanor?s house. Who drove?

I did

John did

John and I did 

Eleonor did

La risposta esatta è John did.

ISTRUZIONI
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