
TAL B2 ABILITA’ DI COMPRENSIONE 

1. La valutazione dell’abilità linguistica avviene secondo il metodo previsto dal Centro 

linguistico di Ateneo e consistente nell’esecuzione di un test informatico denominato 

“test di abilità linguistica” o "TAL", atto a verificare le capacità di comprensione della 

lingua inglese (ascolto e lettura) in relazione ai livelli definiti dal Consiglio d’Europa. 

2. Lo studente è tenuto a conoscere le modalità di uso del Personal Computer per 

l’esecuzione del test di abilità linguistica. 
3. Nello specifico il test consiste in due sezioni finalizzate alla valutazione di abilità di: 

Comprensione di testi scritti 

 Prima Parte: leggerà un testo "accademico" e dovrà decidere se 5 frasi riguardanti il 

testo sono vere (True), false (False) oppure se non si può sapere dalle informazioni 

fornite nel testo (Not Stated). 

 Seconda Parte: leggerà 4 email o lettere e dovrà abbinare 4 frasi descrittive a 

ciascuna email o lettera.  

 Terza Parte: leggerà un testo da un giornale sull'attualità e dovrà prima rispondere ad 

1 domanda a scelta multipla sul senso generale del testo e poi a 5 domande a scelta 

multipla sui dettagli del testo. 

 Quarta Parte: leggerà un testo narrativo e dovrà capire il significato di 5 parole difficili 

nel testo in base al contesto (sono domande a scelta multipla). 

 Comprensione di testi orali 

 Prima Parte: ascolterà 4 brevi dialoghi e dovrà capire il senso generale di ciascun 

dialogo abbinando una frase riassuntiva a ciascun dialogo.  

 Seconda Parte: ascolterà una lezione universitaria. Dovrà prendere appunti su un 

foglio di carta durante il primo ascolto, poi le verrà presentati degli appunti della lezione 

con 10 spazi mancanti e dovrà completare gli spazi mancanti in base ai suoi appunti. 

Potrà poi ascoltare una seconda volta per controllare le sue risposte.  

 Terza Parte: ascolterà un programma radiofonico e dovrà rispondere a 6 domande a 

scelta multipla sulla comprensione del brano. 

 


