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NOTE OPERATIVE  
PROVA DI IDONEITA’ DI LINGUA - ROSETTA STONE 

 
Premesse: 
Si ricorda che per essere ammessi a svolgere la prova è necessario essere muniti di un documento di 
identità in corso di validità (** Documento di identità in corso di validità secondo il DPR 445 del 
2000 articolo 35 comma 2: carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di 
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione d’impianti termici, porto d’armi e tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciate da 
un’Amministrazione dello Stato).  
 
Caratteristiche della prova: 
- La prova ha una durata massima di 90 minuti ed è composta da 2 sezioni da 90 quesiti ciascuna, per un 
totale di 180 quesiti; la prima sezione verte su esercizi di ascolto, mentre la seconda sezione si focalizza 
su grammatica, vocabolario e comprensione scritta.  
 
- Gli audio possono essere ascoltati una sola volta. 
 
- Ogni domanda ha 4 possibili risposte, ma con una sola risposta corretta. Ad ogni risposta corretta viene 
assegnato 1 punto. 
 
- L’omessa risposta e le risposte errate corrispondono a 0 punti. 
 
- Il punteggio totale risulta uguale a (somma delle risposte esatte + 20) *4, per cui il punteggio varia da 
80 a 800, essendo le domande 180 in totale. 
 
Tipologia degli esercizi  
E’ presente un contatore in alto a destra, che indica il tempo a disposizione relativo ad ogni singola 
domanda/gruppo di domande. Per ogni tipologia di esercizi viene mostrato un esercizio di esempio e vi 
sono 7 tipi di domande proposte in questo ordine: 
 
Prima sezione 

- Ascolto/immagine: selezionare la risposta audio che indica l'immagine (numero 30 domande). 

- Ascolto/domanda-risposta: ascoltare una domanda/affermazione e selezionare la risposta audio 
adeguata (numero 20 domande). 

- Ascolto/brevi dialoghi con descrizione scritta: ascoltare il dialogo e scegliere la risposta scritta corretta 
(numero 25 domande). 

- Ascolto/brevi dialoghi o monologhi: ascoltare il dialogo/monologo e rispondere a 3 domande che lo 
riguardano (5 ascolti con ognuno 3 domande per un totale di numero 15 domande). 

Seconda sezione 

- Completare il testo: leggere una frase con spazi vuoti e completarli scegliendo fra le opzioni proposte 
(numero 40 domande). 

-Trovare l'errore: leggere un testo con 4 parole/frasi sottolineate e selezionare la parola/frase errata 
(numero 20 domande). 

- Letture: leggere un breve testo e rispondere a 3 domande che lo riguardano (10 letture con ognuna 3 
domande per un totale di numero 30 domande). 

Svolgimento della prova: 

1. Effettuare il login, secondo quanto indicato dal responsabile presente in aula. 

2. Cliccare su “Continua” nella finestra delle condizioni di utilizzo. 

3. Settare l’audio seguendo le istruzioni indicate nella finestra che viene aperta in automatico. 

4. Cliccare su “Comincia il test” e alla pagina successiva cliccare “Comincia il test” (nella lingua della 
prova). 
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5. Per svolgere la prova è obbligatorio utilizzare esclusivamente il tasto sinistro del mouse.  

6. Per rispondere alle domande selezionare la risposta scelta e cliccare su “Submit” in basso a 
destra. 

Non è possibile visualizzare le domande precedenti per modificare le risposte fornite. 

Alla conclusione delle domande cliccare su “Submit” per salvare la prova svolta. 

7. Al termine della prova viene visualizzato sullo schermo il voto ottenuto che è calcolato su una 
scala fra 80 e 800, insieme all’indicazione del livello CEFR raggiunto (Common European 
Framework of Reference for Languages). 

8. Conclusa la prova non è necessario effettuare alcuna operazione, ad esempio tornare alla pagina 
principale o disconnettere il pc; ci si deve recare alla postazione del responsabile per firmare il 
registro firme. 

9. Tabelle di equivalenza tra il voto e il livello relativo al Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR), delle lingue disponibili per lo svolgimento della prova d’esame: 

INGLESE 

Punteggio ottenuto Livello 

Da 80 a 183 A1 
Da 184 a 327 A2 
Da 328 a 443 B1 
Da 444 a 599 B2 
Da 600 a 779 C1 
Da 780 a 800 C2 

 
FRANCESE/ SPAGNOLO/TEDESCO/ITALIANO 

Punteggio ottenuto Livello 

Da 80 a 223 A1 
Da 224 a 363 A2 
Da 364 a 503 B1 
Da 504 a 643 B2 
Da 644 a 783 C1 
Da 784 a 800 C2 

 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

E’ fatto divieto: 

- di introdurre:  cellulari, palmari, pc, calcolatrici o altra strumentazione informatica similare;  

- di utilizzare appunti, manoscritti, testi o libri di qualsiasi tipo o genere; 

- di comunicare o passarsi informazioni con altri studenti. 

Lo studente in possesso di uno dei predetti oggetti dovrà depositarli nella propria borsa chiusa, che dovrà 
essere disposta a lato della propria postazione prima dell’inizio della prova, secondo le modalità che 
verranno indicate dal personale presente alla prova. Lo studente che trasgredisce ad una qualsiasi delle 
norme di comportamento sopra elencate, sarà espulso dalla prova con interruzione immediata della prova 
stessa e relativo annullamento. 
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OPERATIONAL NOTES 
TEST OF FOREIGN LANGUAGE - ROSETTA STONE 

 

Introduction: 

Please note that to be admitted to the test it is necessary to show a valid identity document (** Identity 
document valid pursuant to D.P. 445 dated 2000, article 35 paragraph 2: identity card, passport, 
driving license, nautical license, pension card, license to operate thermal plants or license to carry 
weapons and other recognition cards, provided they have a photo and a stamp (or other equivalent 
signature) and were issued by a State Administration). 

Test features: 

- The test has a maximum duration of 90 minutes and consists of 2 sections of 90 questions each, for a 
total of 180 questions; the first section focuses on listening exercises, while the second section focuses 
on grammar, vocabulary and written comprehension. 

- Audio recordings can be listened to only once. 

- Each question has 4 possible answers, but the correct answer is only one. One point is assigned for 
each correct answer 

- Failure to answer and incorrect answers correspond to 0 points. 

- The total score is equal to (sum of correct answers + 20) *4, so the score varies from 80 to 800, the 
questions being 180 in total. 

Type of exercises: 

There is a counter at the top right of the pc screen, indicating the time available for each question / 
group of questions. For each type of exercises an example exercise is first shown, followed by 7 types of 
questions proposed in this order: 

First section 

- Listening / image (30 questions): select the audio answer corresponding to the image. 

- Listening / question-answer (20 questions): listen to a question / affirmation and select the adequate 
audio response. 

- Listening / short dialogues with written description (25 questions): listen to the dialogue and choose the 
correct written answer. 

- Listening / short dialogues or monologues (5 audio plays with 3 questions each for a total of 15 
questions): listen to the dialogue / monologue and answer 3 related questions. 

Second section 

- Complete the text (40 questions): read a sentence with blanks and complete them by choosing from 
the offered options. 

- Find the error (20 questions): read a text with 4 underlined words / phrases and select the wrong word 
/ phrase. 

- Readings (10 readings with 3 questions each for a total of 30 questions): read a short text and answer 
3 related questions. 

Performance of the test: 

1. Log in, as indicated by the person in charge of the test, in the test classroom. 

2. Click on "Continue" in the ‘conditions of use’ window. 

3. Set the audio following the instructions indicated in the window that opens automatically. 

4. Click on "Start the test" and on the next page click "Start the test" (in the language of the test). 
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5. To carry out the test it is mandatory to use only the left mouse button. 

6. To answer the questions, select the chosen answer and click on "Submit" down right. 

    It is not possible to review previous questions in order to change the answers given. 

    At the end of the questions, click on "Submit" to save your test and to submit it.  

7. At the end of the test, the mark obtained, calculated on a scale between 80 and 800, is displayed 
on the screen, together with the indication of the reached CEFR level (Common European Framework of 
Reference for Languages). 

8. Once the test is completed you don't need to do anything more, for example go back to the main page 
or disconnect the pc. You must go to the classroom main desk to sign the register. 

Table of equivalence between the score obtained and the level of the Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR), for the languages available for the test: 

ENGLISH 

Score obtained  Level 

80 to 183 A1 

From 184 to 327 A2 

From 328 to 443 B1 

From 444 to 599 B2 

From 600 to 779 C1 

From 780 to 800 C2 

 

FRENCH / SPANISH / GERMAN / ITALIAN 

Score obtained  Level 

80 to 223 A1 
From 224 to 363 A2 
From 364 to 503 B1 
From 504 to 643 B2 
From 644 to 783 C1 
From 784 to 800 C2 

 

 

 

RULES OF CONDUCT 

It is forbidden: 

- to introduce: mobile phones, PDAs, PCs, calculators or other similar IT equipment; 

- to use notes, manuscripts, texts or books of any kind; 

- to communicate or pass information with other students. 

The student in possession of one of the aforementioned objects must put them in her/his bag, which 
must be closed and placed next to the workstation before the start of the test, according to the 
procedures which will be indicated by the personnel present at the test. Any student who does not obey 
to any of the above rules of conduct will be expelled. His/her test will be immediately interrupted and the 
part of a test already performed will be cancelled. 


