Circolare N° 70
Bergamo, 16 maggio 2022
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 2^A e 2^B
Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”

Oggetto: Oxford Placement Test for Young Learners
Cari Genitori,
la presente è per comunicarvi che martedì 17 maggio gli alunni delle classi 2^A
e 2^B affronteranno Oxford Placement Test for Young Learners, un test
somministrato completamente al computer e si divide in due sezioni: uso della
lingua e ascolto.
La prima sezione verifica la conoscenza degli studenti del lessico, delle funzioni e
della grammatica. La seconda sezione verifica l'ascolto per dettagli e sintesi,
utilizzando attività di ascolto sia brevi che estese. Il test si svolgerà in classe,
ricorrendo ai PC portatili e alle cuffie messi a disposizione dalla scuola.
Entrambe le sezioni testano l'inglese britannico. Il test è adatto agli studenti di
questa età perché:
- ha colori vivaci, personaggi amichevoli e dialoghi motivanti che rendono
l'esperienza di prova piacevole;
- i personaggi centrali, Ace e Chirp, compaiono su ogni domanda per guidare gli
studenti attraverso il test;
- i tipi di attività sono progettati specificamente per abbinare le capacità
cognitive dei giovani studenti e riflettono i compiti a cui sono abituati.
L'Oxford Placement Test for Young Learners è di natura adattiva, il che significa
che il test regola la difficoltà delle domande in base alle risposte dell’alunno/a.
Ciò lo rende più motivante e garantisce una misurazione più precisa rispetto ai
tradizionali test di posizionamento dello studente in relazione alla sua
competenza linguistica. Le risposte vengono contrassegnate automaticamente
dopo ogni attività, dando un risultato immediato una volta completato il test.
Sulla base della competenza rilevata dal prof. Remondi, ad alcuni studenti sarà
somministrata la stessa tipologia di esame ma progettata per un target di studenti
di età più avanzata.
È gradita occasione per porgere cordiali saluti.
La Direzione Didattica

