
Guida all’utilizzo della piattaforma di testing
L’accesso alla piattaforma verrà garantito solamente dopo l’appello e la verifica della
propria identità. Non è pertanto possibile accedere alla piattaforma prima del giorno
della prova.

1) Effettuare il login con le credenziali fornite dal personale. Il proprio nome utente avrà la forma
UNIPI_NNNNNN, dove NNNNNN è il  proprio numero di matricola (ad esempio se la propria
matricola è 123456 il proprio nome utente avrà la forma UNIPI_123456), mentre la password vi
verrà comunicata al momento della prova.

 

2)  accedere  al  proprio  spazio  personale.  In  alto  a  destra  è  possibile  impostare  la  lingua
dell’interfaccia:

in seguito fare click su PLACEMENT PROFILE al centro dello schermo.

3) Eseguire i due test disponibili cliccando su “apri”. I test consentono di verificare la compatibilità
del  proprio dispositivo con il  test,  e  di  prendere confidenza con la  tipologia degli  esercizi  che
andrete ad affrontare in seguito (le risposte date non influiscono sulla valutazione):



in caso di problemi tecnici segnalare la cosa al personale.  Quando tutti avranno completato i test
preliminari sarà possibile accedere alla verifica di lingua.

4)  Una  volta  terminati  i  test  di  prova  fare  click  in  alto  a  sinistra  su  ASSEGNAZIONI
(ASSIGNMENTS) per accedere alla verifica di lingua:

Per iniziare la prova è sufficiente cliccare su OPEN. Da questo momento in poi vi preghiamo di
osservare un rigoroso silenzio. Per qualunque tipo di comunicazione potete utilizzare la chat della
propria connessione TEAMS all’ambiente virtuale di svolgimento della prova.



5) Al termine della prova è possibile conoscere immediatamente il proprio risultato cliccando in alto
su  SISTEMA DI  VALUTAZIONE  (GRADEBOOK).  E’  possibile  visualizzare  sia  il  proprio
punteggio che il livello equivalente secondo il framework europeo:

Dopo  aver  visualizzato  il  proprio  risultato  è  possibile  disconnettersi.  Eventuali  domande  o
segnalazioni possono essere fatte sempre utilizzando il sistema di chat. E’ importante continuare a
mantenere il silenzio per non disturbare lo svolgimento della prova di altri candidati.


