
 
 

 

 

Next Generation Placement Tests (NGPT) è un progetto di cooperazione transnazionale co-finanziato attraverso 

la sovvenzione Erasmus KA2 , no. 2020-1-HR01-KA204-077724. Si presenta come un progetto congiunto tra 

istituzioni in Croazia, Spagna, Serbia e Italia con l'obiettivo di sviluppare test di ingresso linguistici digitali e 

adattabili 

 

Sai cos'è un test di ingresso? 

 
Statisticamente parlando – probabilmente si! 
 
Gli studi indicano che la maggior parte delle persone esegue 
un test di ingresso per determinare il proprio livello di lingua 
almeno una volta nella vita. Ed è esattamente per questo 
che viene fatto un test: per determinare le abilità linguistiche 
esistenti. 

 

 

 

 Perché dovrei conoscere il mio livello di lingua? 
 
Al giorno d'oggi ognuno ha familiarità con il CEFR e con il 
sistema di livello A1 - C2. Conoscere il tuo livello di lingua è 
importante per molti motivi, solo per citarne alcuni: 
 

• Iscriversi a un corso adeguato in una scuola di lingue 
• Soddisfare un requisito di lavoro 

• Soddisfare il requisito di iscrizione all'università 

• Inserire le proprie competenze in un CV 
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 Una nuova era di valutazione linguistica 
 di Josip Sobin, CEO di Jantar - International House Split 
 
 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  
definisce sei livelli linguistici distinti, da A1 a C2. Negli ultimi tempi, quasi 
tutti gli studenti sono a conoscenza di questa classificazione dato che il 
CEFR è stato adottato in tutto il mondo più di 10 anni fa. 
Pertanto, tutti i corsi nelle scuole di lingue sono allineati con il CEFR, il che 
significa che in qualche modo è necessario abbinare le abilità preesistenti 
di ogni studente con uno di questi livelli. 

 

 
Sistema di assegnazione obsoleto 
I test di ingresso sono stati utilizzati nelle scuole di lingue fin da quando 
queste hanno iniziato ad operare su scala mondiale. Il problema è che la 
tecnologia adottata a tal proposito non è cambiata per decenni e la maggior 
parte dei test esistenti si basa su una scala di classificazione lineare. 
Che cosa significa esattamente? Facciamo un esempio: a Jantar, usiamo 
un test di ingresso della lingua inglese basato su 60 domande ed uno 
studente impiega circa 45 minuti a completarne tutte le risposte. La logica 
è che un punteggio specifico, ad esempio 30 risposte corrette, determina 
il livello. 
Il problema è che un tale test utilizza solo il numero di domande corrette e 
non rientra in alcuna analisi qualitativa che indica quali tipi di domande 
ricevono una risposta corretta o errata. Anche se questo  darà alcune 
informazioni utili, spesso ci imbattiamo in situazioni in cui il livello indicato finisce per essere sbagliato. La maggior parte 
delle scuole ha sviluppato i propri modi per compensare questi inconvenienti. Tuttavia, questo processo può essere 
notevolmente ottimizzato. 

 
Tempo di impiego 
Amministrare e classificare le prove di valutazione  richiede molto tempo, specialmente in fase di iscrizioni quando il 
tempo è una risorsa preziosa. Cosa ancora più importante, spesso i test portano via del tempo ai nostri studenti in quanto 
devono necessariamente completare le 60 domande, indipendentemente dalla loro abilità. Portare uno studente A2 
attraverso domande di difficoltà più elevate non solo non è necessario, ma potrebbe anche influire negativamente sulla 
sua motivazione all'apprendimento perché potrebbe sentirsi insicuro passando attraverso contenuti che vanno ben oltre le 
sue comprensione. 
 

Per evitare tutti questi problemi, i test di valutazione devono essere adattivi 

 
Applicazione dell'IT. 

I partner del progetto NGPT sono da tempo al primo posto nella classifica quando si tratta di applicare la tecnologia 

nell'apprendimento delle lingue. Il coordinamento del progetto Amber IT Solutions, ha sviluppato Amber School Manager, un 

innovativo sistema di gestione scolastica utilizzato dalle scuole di lingue di tutto il mondo. I partner del progetto sono stati coinvolti 

in una serie di progetti nel campo dell'innovazione educativa, come VR4LL, un altro progetto finanziato da Erasmus plus, con 

l'obiettivo di sviluppare una tecnologia innovativa di realtà virtuale per l'apprendimento delle lingue. 

 
Come saranno i nostri test di valutazione di nuova generazione? 

Saranno disponibili prove di inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo e russo. Tutti gli studenti inizieranno con test 

linguistici più semplici e l'algoritmo determinerà l'avanzamento delle attività verso livelli più alti. Ciò garantirà che gli studenti di 

livello inferiore non passino molto tempo sul test stesso, poiché l'algoritmo determinerà che non è necessario alcun test 

aggiuntivo.  Per gli studenti di livello superiore, il test determinerà il livello approssimativo di QCER in base alle domande 

sull'uso della lingua. Ulteriori sezioni di comprensione dell'ascolto e della lettura consentiranno di determinare il livello dello 

studente con precisione chirurgica. In questo modo faremo in modo che ogni studente sia inserito nel miglior corso di lingua 

possibile per quanto riguarda la sua abilità esistente. Ciò non solo ottimizzerà la procedura di test per i nostri studenti e il nostro 

personale, ma migliorerà anche l'intera strategia educativa per i nostri studenti. 
 
Quando saranno disponibili i test NGPT? 

Il nostro progetto è iniziato ufficialmente il 1° ottobre 2020, con una pianificazione di 26 mesi per lo sviluppo e 

l'implementazione. Tuttavia, prevediamo che le prime versioni dei nostri test saranno disponibili nel quarto trimestre del 2021. 

 
SII INNOVATIVO CON NOI 

Unisciti a NGPT come partner associato 

Scuole di lingua: vorreste pilotare i nostri test con i vostri studenti non appena saranno disponibili? 

Studenti: vorreste fare uno dei nostri test per controllare il vostro livello linguistico non appena saranno disponibili? 

 
Visitate il nostro sito nextgenplacement.org e cliccate sul pulsante ISCRIVITI AL PILOTAGGIO in fondo alla pagina. 


