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Teramo, 21 luglio 2022  

 

Cari studenti internazionali,  

 

l’esame di ammissione al nostro Conservatorio si compone, per voi, anche della prova di 

lingua italiana che sarà suddivisa in due fasi: un test scritto in modalità telematica e un test 

orale in presenza in data 19 settembre 2022 con orari che saranno comunicati sul sito 

istituzionale. 

TEST SCRITTO ONLINE 

Il test online invece dovrà essere svolto dal 08 settembre e non oltre il 12 settembre p.v. 

Cliccando sul link 

https://www.inlinguapescara.com/test/#/ 

Vi apparirà questa finestra 

 

Profilo  Studente 

Nome              Cognome 

                   
 
Email              Telefono 

        
 
Test Language     Azienda 
Italiano

       

INIZIA IL TEST 

 
Riempite i campi con i Vostri dati, selezionate la lingua ITALIANO e nel campo AZIENDA 
inserite “BRAGA – ITALIANO”. Ora potete iniziare il Test che si compone di 96 risposte a 
scelta multipla, partono da un livello A1 fino al livello C1.  
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VI PREGHIAMO CALDAMENTE DI: 
 
 
 
1) NON FARVI AIUTARE DA NESSUNO. Non è un esame, Il test è per noi fondamentale 
per creare gruppi omogenei e per calibrare i programmi sulle reali abilità dei corsisti 
 
2) NON RISPONDERE A CASO, TENTANDO DI INDOVINARE. Non serve a nulla, 
rispondete solo se siete sufficientemente consapevoli delle risposte che date 
 
3) Se andando avanti nel test, troverete sempre maggiori difficoltà che Vi impediscono di 
rispondere, FERMATEVI! In alto a destra c’è un pulsante “TERMINA TEST”. Non è 
consigliabile arrivare alla fine del test se non si sa cosa rispondere 
 
4) CERCARE DI RISPONDERE IL PIU’ POSSIBILE DI GETTO – 15 secondi su una 
risposta vuol dire NON saperla. 
 
 
 
 

La segreteria didattica 
 
 
 
 


