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Equipaggiamento necessario
Test Hub è la piattaforma Pearson progettata per svolgere gli assessment test di lingua inglese.
È necessario seguire le indicazioni contenute in questa guida per familiarizzare con il test e conoscere i seguenti requisiti
tecnici richiesti per assicurarti che il tuo computer sia impostato in maniera corretta per utilizzare Test Hub. Se devi sostenere il
Level Test o il Benchmark Test, verifica in particolare i suggerimenti per le cuffie con microfono integrato.
•

Dispositivo: utilizzare esclusivamente computer fissi e portatili. I dispositivi mobili NON sono supportati.

•

RAM: 4 GB o più.

•

Processore: Intel Core™ Duo 2.0 GHz o superiore.

•

Sistema operativo: Windows 7 o superiore, Mac OS 10.13 o superiore.

•

Browser: utilizzare le ultime versioni di Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Safari non è supportato.

•

Cookies e pop-up: entrambi devono essere abilitati.

•

Connessione Internet: stabile di almeno 10 Mbps o connessione mobile 4G. Puoi verificare la velocità della tua
connessione su https://www.speedtest.net/.

•

Audio: è obbligatorio utilizzare una cuffia con microfono incorporato di buona qualità (se possibile, con funzione di
cancellazione del rumore di sottofondo). È sconsigliato l’uso di auricolari e del microfono integrato nei PC portatili. Nota: il
microfono è necessario solo per i test che prevedono la valutazione dell’abilità di speaking.
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Prepararsi per la sessione di esame
Scegli lo spazio di lavoro giusto
•

Assicurati di essere in una stanza silenziosa.

•

Assicurati che nessun altro sia presente nella stanza.

•

Assicurati che il tuo telefono sia in modalità silenziosa.

Controlla che il tuo computer e le attrezzature siano impostati correttamente
•

Assicurati che il tuo computer sia collegato alla presa elettrica/caricabatterie.

•

Assicurati di avere una connessione Internet stabile di almeno 10 Mbps. Se possibile, evita le reti 3G/4G.

•

Assicurati di usare una cuffia con microfono incorporato per il test. Nota: il microfono è necessario solo per i test che prevedono la
valutazione dell’abilità di speaking.

Svolgi il test senza interruzioni
•

Assicurati di completare il test in una sola volta.

•

Non è possibile fare pause durante il test (il test dura circa 30 minuti).
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Accesso al test tramite codice di invito
Se hai ricevuto un codice di invito (invite code) per accedere al test, devi:
1.

Andare su https://english-testhub.pearson.com/printedinvite.

2.

Digitare il tuo codice.

3.

Cliccare su Submit. Verrai indirizzato alla pagina di accesso
a Test Hub.

4.

Se hai già un account su Pearson English Portal o MyEnglishLab,
effettua il login.

5.

Se non hai un account, registrati su Test Hub.
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Accesso al test tramite link di invito
Se hai ricevuto un link di invito via e-mail dall’indirizzo
notifications@pearson.com, devi:
1.

Fare clic su View invite. Sarai indirizzato alla pagina di
accesso a Test Hub.

2.

Se hai già un account su Pearson English Portal o
MyEnglishLab, effettua il login.

3.

Se non hai un account, devi registrarti su Test Hub.
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Registrare un nuovo account
Una volta ricevuto l’invito al test, se sei già registrato su
Pearson English Portal o MyEnglishLab, usa le tue credenziali
esistenti per accedere a Test Hub.
Se non disponi di un account, segui queste istruzioni per
registrarti su Test Hub:
1. Vai su http://english testhub.pearson.com/
2. Clicca su Create an account.
3. Inserisci il tuo indirizzo e-mail, scegli un nome utente e una
password.

4. Inserisci il tuo nome, cognome e paese.
5. Spunta la casella per accettare le Condizioni d'uso e
l'Informativa sulla privacy.
6. Una volta cliccato sul pulsante Next, sarai indirizzato al tuo
profilo.
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Pagina principale
1.

Dettagli del tuo account.

2.

Dettagli del test che ti è stato assegnato:
Nome del test
Data di inizio e stato del test:
Abandoned: hai abbandonato il test senza
inviare le tue risposte
Started: è in corso la verifica del tuo sistema
(equipment check)
In progress: hai iniziato a rispondere alle
domande ma non hai terminato
Expired: non hai svolto il test entro la
scadenza prevista
Available (+ data): potrai effettuare il test a
partire dalla data indicata
C. Data ultima per svolgere il test
D. Nome dell'istituzione che ti ha assegnato il test
E. Nome del referente che ti ha assegnato il test

1

A.
B.

2
A
C

3

B
D

E
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3. Avviare una prova di esempio (sample test).
4. Avviare il test.
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Istruzioni per il Level Test e il Level Test 3-Skills
Prima di iniziare il test, leggi le seguenti istruzioni:
-

Prima di svolgere il test vero e proprio, ti consigliamo di provare il sample test per prepararti al tipo di domande a cui
dovrai rispondere.

-

Level è un test adattivo che ha lo scopo di individuare il tuo livello di conoscenza della lingua per poi inserirti nel corso
adeguato al tuo livello. La difficoltà delle domande dipende dalle tue risposte alle domande precedenti, quindi a ogni
candidato verranno sottoposte domande diverse. Le domande potrebbero diventare progressivamente più facili o più
difficili: non c'è un punteggio minimo da raggiungere, devi solo svolgere il test fino alla fine.

-

Non chiudere la finestra del test finché non hai finito.

-

Non puoi tornare alle domande precedenti. I pulsanti Avanti e Indietro del browser non vanno utilizzati. Se clicchi su uno
di essi per errore e ricevi il messaggio Conflict ID error, ricarica la pagina per tornare alla domanda in corso.

-

Evita di cliccare più volte lo stesso pulsante (per esempio Next). Se la pagina non risponde per più di qualche secondo,
usa il comando Ricarica del browser.

-

Se il test si blocca per qualsiasi motivo, prova a ricaricare la pagina con il comando Ricarica del browser.

-

Quando finisci il test, assicurati di cliccare su Finish per salvare e inviare le tue risposte. Solo così il tuo test potrà essere
valutato.
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Istruzioni per la sezione di speaking del Level Test
Nota: queste istruzioni non riguardano il Level Test 3-Skills.
•

È obbligatorio utilizzare una cuffia con microfono incorporato di buona qualità (se possibile, con funzione di cancellazione
del rumore di sottofondo). È sconsigliato l’uso di auricolari e del microfono integrato nei PC portatili.

•

Il microfono deve essere posizionato correttamente, non troppo vicino o troppo lontano dalla bocca.

•

Parla chiaramente, a un volume e a una velocità normali. Non toccare o respirare nel microfono, perché questo
renderebbe difficile rilevare nitidamente la voce e dare un punteggio.

•

Il test è impostato per riconoscere i periodi di silenzio lunghi per passare alla domanda successiva e potrebbe quindi
chiudere una domanda in anticipo se fai pause troppo lunghe mentre parli.

•

Ricorda che le domande saltate o le risposte registrate con audio di scarsa qualità potrebbero pregiudicare il risultato del
tuo test.
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Svolgere il sample test
Il sample test è utile per prepararti all’esame poiché
ti permette di vedere i tipi di domande che ti
verranno poste nel test vero e proprio. Per svolgerlo:
1.

Clicca su My Tests → Launch sample test.

2.

Leggi le istruzioni e fai clic su Next.

3.

Fai l’equipment check per verificare la qualità e
il volume dell’audio. Spunta la casella [A], poi
clicca su Next.

4.

Prova a rispondere a tutti i tipi di domande che
ti vengono proposte.

5.

Clicca su Finish per uscire dal sample test.
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Svolgere il test
Per avviare il test:
1.

Clicca su My Tests → Launch test.

2.

Leggi le istruzioni e clicca su Next.

3.

Fai l’equipment check per verificare la qualità e il volume dell’audio.
Spunta la casella [A], poi clicca su Next.

4.

Rispondi attentamente alle domande. N.B.: nell'angolo in alto
a destra potrai vedere in qualunque momento a che punto del test ti
trovi e il tempo disponibile per ogni sezione del test.

5.

Clicca su Finish per salvare e inviare le tue risposte. Solo così il tuo
test potrà essere valutato.

Attenzione:
•

Il test deve essere completato entro il tempo indicato.

•

Devi avere una connessione Internet stabile per tutta la durata del test.
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Tipologia di
domande
Il Level Test presenta un’ampia tipologia di
domande mirate a valutare le competenze degli
studenti.

È composto da due sezioni:
• Sezione 1: Lettura, ascolto, scrittura,
grammatica e vocabolario (Level Test
e Level Test 3-Skills)
• Sezione 2: Comprensione e produzione
orale (solo Level Test)
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Sezione 1
Lettura, ascolto, scrittura, grammatica e vocabolario
(Level Test e Level Test 3-Skills)

14

Reading: completamento guidato

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di leggere un breve
testo e selezionare il termine o la frase migliore per
completare il testo.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la comprensione
generale di brevi messaggi, note e brevi brani scritti.
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Reading: scegli l'immagine

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di leggere un
breve testo e selezionare l'immagine che lo rappresenta.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la comprensione
generale di brevi messaggi, note e brevi scritti.
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Reading: domande sulla comprensione del testo

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di
leggere un testo più lungo e di rispondere ad
alcune domande sul contenuto.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la comprensione scritta
facendo individuare delle specifiche informazioni presenti nel testo.
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Listening e Reading: seleziona le differenze

Clicca per ascoltare la
registrazione

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di leggere un
testo mentre lo si ascolta e poi cliccare sulle parole che
non corrispondono.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la comprensione
orale e scritta. Mette alla prova la capacità di riconoscere
singole parole in un testo.
18

Listening e Writing: dettato

Clicca per ascoltare la
registrazione

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di
ascoltare una frase o un breve testo e di
trascrivere esattamente la dettatura.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la comprensione orale a livello
di parola e frase. Verifica inoltre la capacità di scrivere con
precisione e comprendere la struttura delle frasi, l'ordine delle
parole e i connettori.
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Grammar: scegli la parola o la frase corretta

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di scegliere il
termine o la frase corretti per completare un certo numero
di frasi. Le frasi sono collegate da un tema comune.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica un ventaglio
di conoscenze grammaticali e la loro correttezza in
un contesto scritto.
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Grammar: scelta multipla

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di scegliere
il termine corretto per completare un certo numero di
frasi. Le frasi sono collegate da un tema comune.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la capacità di scegliere la
forma grammaticale corretta nel contesto di una frase.
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Grammar: riordina la frase

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si chiede di ricomporre
una frase nel giusto ordine.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la conoscenza grammaticale a
livello di frase: l'ordine delle parole, i connettori e i segnali discorsivi.

22

Grammar: correggi l'errore

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di scegliere la
parola o la frase corretta per sostituire un errore presente
in una frase.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la conoscenza della
grammatica in un contesto scritto e la capacità di scegliere la forma
grammaticale corretta nel contesto di una frase.
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Vocabulary: compila la tabella

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di completare una tabella di
termini correlati tra loro con i vocaboli giusti per completare la serie.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la conoscenza del vocabolario,
focalizzandosi sulla conoscenza di famiglie o insiemi di termini.
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Vocabulary: completamento guidato

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di
scegliere il termine corretto per completare delle
frasi collegate da un tema comune.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica l’uso dei vocaboli in un contesto scritto.
Testa la conoscenza dei vocaboli con le loro sfumature di significato e la
comprensione di come vengono utilizzati nel contesto di una frase.
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Vocabulary: completa il dialogo

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si
richiede di selezionare i vocaboli da un
elenco per completare un dialogo.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica il vocabolario in un contesto parlato. Verifica
la gamma di vocaboli conosciuti e la comprensione del loro uso nel contesto di
una conversazione.
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Sezione 2
Comprensione e produzione orale (solo Level Test)
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Speaking: leggi ad alta voce

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di
leggere ad alta voce una frase o un breve testo.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica l’esatta pronuncia e la capacità di
parlare in modo fluente. Verifica se la terminologia del testo viene
compresa e ripetuta correttamente.
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Listening e Speaking: ascolta e ripeti

Clicca per ascoltare la
registrazione

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di
ascoltare una frase o un breve testo (una
volta sola) e poi ripeterlo.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la comprensione orale a livello
di parola e frase. Esamina la pronuncia e la capacità di parlare
correttamente. Verifica se le parole ascoltate vengono comprese e
ripetute accuratamente.
29

Listening e Speaking: ascolta e rispondi

Clicca per ascoltare la
registrazione

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di ascoltare una breve
conversazione e poi rispondere a una domanda sulla conversazione.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la correttezza della
comprensione orale e l’abilità del parlato.
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Listening e Speaking: racconta la storia

Clicca per ascoltare la
registrazione

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di ascoltare una breve
narrazione e successivamente riraccontarla con le proprie parole.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la comprensione e la produzione
orale. Valuta la comprensione di una breve narrazione.
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Speaking: descrivi l'immagine

Che cosa viene chiesto?
In questa tipologia di esercizio si richiede di guardare una
fotografia o un'immagine e descrivere ciò che si vede.

Che cosa viene verificato?
Questa tipologia di esercizio verifica la capacità di parlare collegando
concetti e idee, nonché utilizzando i termini appropriati. Verifica la
correttezza del parlato, inclusi grammatica, pronuncia e accento
esatti, nonché la capacità di parlare in modo fluente.
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