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Test di Orientamento -Lingua italiana 
 

Il test di orientamento relativo alla lingua italiana si svolgerà in modalità telematica a 
distanza sulla piattaforma LibreEOL - https://www.libreeol.org/. Il test avrà la durata 
massima di 90 minuti e conterrà 40 domande a risposta chiusa (con scelta multipla), rivolte 
ad accertare la capacità di comprensione e ragionamento e la competenza nella definizione e 
nell'uso delle strutture lessicali e grammaticali. La valutazione delle risposte sarà la seguente: 

1) a ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto; 
2) a ogni risposta non data o sbagliata saranno attribuiti 0 (zero) punti; 

Lo studente supererà la prova se raggiungerà il punteggio di 20 (venti). 
 
Lo studente che non supererà il test dovrà frequentare un corso integrativo allo scopo di 
colmare le iniziali lacune di preparazione. Il corso sarà seguito da un’ultima sessione di test.  
 
Le domande sono così raggruppate: 
a) le prime 9 riguardano la competenza linguistica dell’uso, in particolare ai livelli 

morfologico, sintattico, lessicale e semantico; 
b) le successive 4 riguardano l’ortografia e la punteggiatura; 
c) le successive 15 riguardano la competenza metalinguistica, relativa alla descrizione 

grammaticale, testuale, retorica e letteraria; 
d) le ultime 12 domande sono dedicate alla comprensione e al ragionamento a partire 

da testi appartenenti a generi diversi. 
Un esempio del test è disponibile in questa pagina. L’esempio è disponibile anche sulla 
piattaforma LibreEOL, in modo da consentire agli studenti di familiarizzarsi con l’uso della 
piattaforma. 
Per la preparazione al test, si consiglia l’uso di una grammatica dell’italiano a livello di scuola 
media superiore e di un’introduzione all’analisi retorica e stilistica. 
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Per sostenere la prova lo studente deve: 
 

a) utilizzare la piattaforma Unistudium (https://unistudium.unipg.it/) - aprire la 
pagina Orientamento - Lingua italiana del proprio corso di laurea (Orientamento – 
Lingua italiana Beni Culturali;  Orientamento - Lingua italiana Lettere;  
Orientamento - Lingua italiana Lingue e Culture Straniere) e iscriversi all’apposita 
lista di prenotazione del test; 

b) utilizzare l’applicazione Microsoft Teams - collegarsi all’apposita Aula Virtuale; 
nell’aula virtuale saranno fornite le indicazioni utili per svolgere il test in LibreEOL e 
la password per iniziare la prova; 

c) utilizzare la piattaforma LibreEOL per svolgere la prova. 
 

Per informazioni sullo svolgimento della prova gli studenti possono rivolgersi via e-mail al 
prof. Franco Lorenzi (franco.lorenzi@unipg.it). Per problemi di natura tecnica e informatica 
gli studenti possono rivolgersi via e-mail al dott. Massimo Cimichella, responsabile del LIDU 
- Laboratorio Informatico dei Dipartimenti Umanistici(massimo.cimichella@unipg.it). 
 

Gli studenti con certificazione di disabilità e/o DSA sono pregati di prendere contatto con la 
dott.ssa Alessandra Di Pilla (alessandra.dipilla@unipg.it), referente del Dipartimento, per 
segnalare l’esigenza di un tempo prolungato nell’espletamento della prova o altre esigenze 
specifiche. 


