
Test di lingua inglese livello B2  

Questa è una versione aggiornata del test di lingua inglese livello B2. Come annunciato a 
marzo, il test, nato dall’emergenza Covid-19, è suscettibile di variazioni nel corso dell’anno 
accademico 2020–2021 e 2021–2022. Il test si supera avendo risposto correttamente ad 
almeno il 60% delle domande. 

 

[IT] Informazioni sul test  

• 1 Cloze test con 15 buchi a scelta multipla - un unico testo con 15 buchi (per ciascun 
buco 4 opzioni da cui sceglierne una); punti totali: 10,00; 

• 4 Cloze a scelta multipla di grammatica - 4 frasi diverse (ciascuna con 1 buco e 4 
opzioni, 1 sola scelta); punti 1,00 per frase, punti totali= 4,00;  

• 4 Cloze a scelta multipla di vocabolario - 4 frasi diverse (ciascuna con 1 buco e 4 
opzioni, 1 sola scelta); punti 1,00 per frase, punti totali= 4,00;  

• 3 Attività di Sentence transformations - 3 frasi diverse da parafrasare (ciascuna con 1 
buco e 1 parola data da includere nella nuova frase); punti per frase 2,00, punti 
totali=6,00; 

• 3 Attività di Word formation - 3 frasi in cui inserire una parola da formare a partire da 
una parola data (ciascuna con 1 buco); punti per frase 1,00, punti totali=3,00 

• 1 Reading a scelta multipla - per ciascun Reading una domanda, 4 opzioni, una sola 
scelta; punti 1,00 per frase, punti totali= 1,00;  

• 2 Listening a scelta multipla - 2 registrazioni da ascoltare, ciascuna con una domanda 
a cui rispondere, scegliendo tra tre opzioni (una sola scelta); punti totali=2,00.  
 

Tempo a disposizione: 25 minuti. 

Accesso alle domande: sequenziale, ovvero non è possibile tornare indietro una volta che si è 
risposto ad un quesito. Non lasciare esercizi incompleti. 
 

Colloquio: A discrezione della commissione CLAT, a fine test studentesse/ti potrebbero essere 
convocati/e per un breve colloquio orale legato alle tipologie di esercizi svolti nel test. 
 

 
English Language B2 Test  

This is an updated version of the English B2 test. As announced in March, the test, born of the 
Covid-19 emergency, is subject to changes and updates within the 2020-2021 and the 2021-
2022 academic years. In order to pass the test, you need to have answered at least 60% of the 
questions correctly. 
 
 



 

[EN] Information about the B2 test 

• 1 cloze test - 15 gaps - one text with fifteen multiple-choice gaps, each one with 4 
options; 10 marks in total; 

• 4 grammar-based cloze sentences - 1 multiple-choice gap with 4 options to choose 
from; 1 mark per sentence = 4 marks in total; 

• 4 vocabulary-based cloze sentences - 1 multiple-choice gap with 4 options to choose 
from; 1 mark per sentence = 4 marks in total; 

• 3 sentence transformation tasks - 3 sentences to transform using a given word; 2.00 
marks per sentence = 6.00 marks in total; 

• 3 word formation tasks - 3 sentences with one gap each to fill in by adapting a given 
word to form a new one; 1.00 marks per sentence = 3.00 marks in total; 

• 1 reading comprehension activity - one multiple choice question with 4 options; 1 
mark per question = 1 mark in total; 

• 2 listening tasks - 2 recordings each followed by one question with three options to 
choose from; 2 marks in total.  

Test duration: 25 minutes. 

Access to questions: sequential, that is, it is not possible to go back to previous questions 
once you have provided your answers. Complete all tasks before moving on.  

Interview: Students may be asked to sit a short interview after the test. The interview will be 
focusing on the same type of exercises included in the test. 
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