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L’esame di Lingua Inglese 1° livello 

al Politecnico di Torino

Conoscere il tuo livello di inglese

 Cos’è il CLA

 Come contattarlo

 Cosa può fare per te

Come prepararti a passare l’esame
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Qui puoi vedere 

quando puoi dare IELTS 

e come fare per iscriverti

L’esame di Lingua Inglese 1° livello 

IELTS
Clicca qui per conoscere l’esame

https://didattica.polito.it/cla/it/sessioni
https://didattica.polito.it/cla/it/modalita_iscrizione
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Superare l’esame di Lingua inglese 1° livello

Academic

IELTS - International English Language Testing System

POLITO - CLA

conseguire 

con punteggio 5.0
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― una certificazione riconosciuta a livello internazionale

― gestito dal British Council

― adatto a studenti universitari

Academic è…

POLITO - CLA
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Academic 4 prove

- LISTENING / READING / WRITING (2h 40min)

che si svolgono nella stessa giornata 

- SPEAKING (11-14 minuti)

che si svolge nei giorni prima o dopo le prove scritte

POLITO - CLA
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Academic

- OGNI PROVA viene valutata da 1 a 9

- Il voto finale è la media tra i voti delle singole 4 prove

Come vengono valutate le prove

POLITO - CLA
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Academic

Il sito del British Council riporta che: 

«Il certificato IELTS (Test Report Form) non indica alcuna scadenza, ma solo la data di svolgimento 

del test. Generalmente le istituzioni riceventi (ad es. università e aziende) riconoscono come validi i 

certificati conseguiti negli ultimi 2 anni; dopo tale periodo si suppone che il livello di inglese non 

rispecchi più quanto misurato dal test. In ogni caso, è discrezione dell’istituzione ricevente definire 

l’arco di validità dei risultati.»

Validità del certificato IELTS

POLITO - CLA

Il Politecnico accetta le certificazioni IELTS 

conseguite anche più di 2 anni fa. 



Per registrare l’esame Lingua Inglese 1° livello
potresti non dover sostenere l’IELTS se…

• hai già una certificazione

• pensi di poter essere esonerato

verifica nella tabella Certificazioni sostitutive o
esoneri

Approfondimenti nella sezione Formazione Linguistica della guida

dello studente del tuo corso di studi.

POLITO - CLA 8

inizio
sezione

pagina
iniziale

https://didattica.polito.it/zxd/dati/allegato/17/TABELLA_INGLESE_2017_18V_4.pdf
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.offerta_formativa.lauree?p_tipo_cds=1&p_elenco=T&p_lang=IT&p_a_acc=2018
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Sei una 
matricola?

Devi fare il 

test IMT 

(test di livello inglese 
matricole triennale)

NON sei una 
matricola?

Devi fare il 

test IG 

(test di livello 
inglese generale)

Fare il test di livello

Non devi fare il test di livello se…
Scoprilo 

qui..
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Il test IMT 

o è su pc

o è a scelta multipla (a, b, c…)

o ha domande di grammatica e lessico

o dura circa 45 minuti

o lo fai al CLA

o ricevi un appuntamento automatico dopo che ti immatricoli

o il tuo appuntamento sarà sulla pagina personale di Apply

o per cambiare appuntamento, usa il comando CAMBIA DATA

POLITO - CLA

Ti attribuisce uno tra questi percorsi didattici che ti porteranno a 
superare l’IELTS con almeno 5: 
Beginner / Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate
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0-17

• percorso BEGINNER
• Vieni a parlare con un esperto linguistico in orario di ricevimento

18-32

• percorso ELEMENTARY
• Vieni a parlare con un esperto linguistico in orario di ricevimento

33-64
• percorso PRE-INTERMEDIATE

65-75
• percorso INTERMEDIATE

I punteggi IMT  

POLITO - CLA

https://didattica.polito.it/cla/it/ricevimento
https://didattica.polito.it/cla/it/ricevimento
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Se hai già dichiarato su Apply di 
avere…

IELTS 

con punteggio 
4.5

Cambridge 
P.E.T pass

TOEFL ibt
con punteggio 
nel range 52-

61

NON devi fare il test IMT se presenti l’originale del 
certificato in SEGRETERIA GENERALE

… perché ti è stato attribuito automaticamente 
il percorso didattico INTERMEDIATE

POLITO - CLA
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Ora che sai quale percorso 
didattico seguire

puoi prepararti a passare 
Lingua inglese I livello (IELTS con 5.0)

Come iscriverti alle attività? 

Dal tab Lingue sulla pagina personale del Portale della Didattica. 

Il link di iscrizione compare quando ci sono attività in programma.

Occhio al tab «Lingue»!pagina
iniziale
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Il test IG 

o è su pc

o ha domande a scelta multipla (a,b,c) e anche con spazi

da riempire

o ha domande di grammatica, lessico, ascolto e lettura

o dura 20 – 30 minuti

o lo fai al CLA, senza appuntamento

POLITO - CLA

Ti attribuisce uno tra questi livelli di conoscenza dell’inglese: 
Beginner / Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate / 
Upper Intermediate
A ciascuno di questi livelli corrispondono diverse attività didattiche
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0-25

• livello BEGINNER
• Vieni a parlare con un esperto linguistico in orario di ricevimento

26-35

• livello ELEMENTARY
• Vieni a parlare con un esperto linguistico in orario di ricevimento

36-47
• livello PRE-INTERMEDIATE

48-59
• livello INTERMEDIATE

60-69

• livello UPPER INTERMEDIATE
• Vieni a parlare con un esperto linguistico in orario di ricevimento

I punteggi IG * 

POLITO - CLA

* Attenzione! Il tuo punteggio viene aggiornato ogni volta che fai il test   
(non è utile rifarlo se non hai studiato nel frattempo!)

https://didattica.polito.it/cla/it/ricevimento
https://didattica.polito.it/cla/it/ricevimento
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Occhio al tab «Lingue»!
pagina
iniziale

Ora che sai il tuo livello

Come iscriverti alle attività? 
Dal tab Lingue sulla pagina personale del Portale della Didattica. 
Il link di iscrizione compare quando ci sono attività in programma.

Upper-Intermediate:
preparati a passare Lingua Inglese I 

livello (IELTS > 5.0)

Beginner/Elementary/Pre-Intermediate: 
preparati a passare Lingua Inglese I 

livello (IELTS con 5.0) 
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Il tuo percorso di inglese 
e come prepararti
per passare l’IELTS 

percorso di livello 
Beginner

percorso di livello 
Elementary

percorso di livello 
Pre-Intermediate

percorso di livello 
Intermediate

POLITO - CLA

IELTS 5.0
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Il tuo obiettivo è…

percorso di livello 
BEGINNER

Beginner

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

 Vieni a parlare con un esperto linguistico in orario di ricevimento 
studenti

… acquisire le basi della lingua inglese 

COME?

POLITO - CLA

continua presentazione

https://didattica.polito.it/cla/it/ricevimento
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Il tuo obiettivo è…

percorso di livello 
ELEMENTARY

Beginner

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

 Vieni a parlare con un esperto linguistico in orario di ricevimento 
studenti

…acquisire le conoscenze necessarie per poter 

seguire il percorso di livello PRE-INTERMEDIATE

POLITO - CLA

COME?

continua presentazione

https://didattica.polito.it/cla/it/ricevimento
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percorso di livello
PRE-INTERMEDIATE

Beginner

Elementary

Pre-Intermediate 

Intermediate

… seguire il corso IELTS OBJECTIVE 5 e passare IELTS con 5.0 

 Iscriviti alle lezioni in aula da ottobre tramite il 

link sul tab «lingue»

POLITO - CLA

COME?

Il tuo obiettivo è

 PUOI anche seguire le video-lezioni che trovi 

sotto «materiale propedeutico» dalla pagina 

personale del Portale della Didattica Info qui

Segue…

https://didattica.polito.it/zxd/dati/allegato/17/IELTS Objective 5 course info_1718.pdf
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Beginner

Elementary

Pre-Intermediate 

Intermediate

In aggiunta al corso IELTS Objective 5, ci sono anche: 

POLITO - CLA
continua presentazione

WRITING TUTORIALS

Esercitazioni alla prova 

scritta IELTS

Incontri di gruppo, con la guida di un
esperto linguistico (CEL). Consigliati almeno
un mese prima dell’esame.

SPEAKING TUTORIALS

Esercitazioni alla prova orale 

IELTS

Incontri di gruppo, con la guida di un
esperto linguistico (CEL). Consigliati almeno
un mese prima dell’esame.

SPEAKING FLUENCY FOR 

IELTS 5

Incontri di gruppo, con la guida di un
esperto linguistico (CEL) per acquisire più
fiducia nel tuo inglese parlato.

percorso di livello
PRE-INTERMEDIATE

Quando sono 
disponibili, il 

link di 
iscrizione è sul 
tab Lingue del 

Portale della 
Didattica

ESERCITAZIONI SPEAKING http://isp.polito.it

RICEVIMENTO Orari

http://isp.polito.it/
https://didattica.polito.it/cla/it/ricevimento
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percorso di livello
INTERMEDIATE

Beginner

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

 seguendo le video-lezioni che trovi sotto

“materiale propedeutico” dalla pagina personale 

del Portale della Didattica

passare IELTS con punteggio 5.0 o superiore

 con questo libro, in prestito dal CLA oppure 

disponibile in libreria  

POLITO - CLA

Il tuo obiettivo è

COME?

Info qui

https://didattica.polito.it/zxd/dati/allegato/17/IELTS Intensive info v3.pdf
https://didattica.polito.it/zxd/dati/allegato/17/IELTS Intensive info_1718 v2.pdf
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percorso di livello
INTERMEDIATE

In aggiunta alle video-lezioni, ci sono anche: 

WRITING TUTORIALS

Esercitazioni alla prova 

scritta IELTS

Incontri di gruppo, con la guida di un
esperto linguistico (CEL). Consigliati almeno
un mese prima dell’esame.

SPEAKING TUTORIALS

Esercitazioni alla prova orale 

IELTS

Incontri di gruppo, con la guida di un
esperto linguistico (CEL). Consigliati almeno
un mese prima dell’esame.

SPEAKING FLUENCY FOR 

IELTS 5

Incontri di gruppo, con la guida di un
esperto linguistico (CEL) per acquisire più
fiducia nel tuo inglese parlato.

Beginner

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

Quando sono 
disponibili, il 

link di 
iscrizione è sul 
tab Lingue del 

Portale della 
Didattica

POLITO - CLA

ESERCITAZIONI SPEAKING http://isp.polito.it

RICEVIMENTO Orari

http://isp.polito.it/
https://didattica.polito.it/cla/it/ricevimento
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IL CLA  

https://didattica.polito.it/cla/

POLITO - CLA

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è la struttura di
riferimento dell'Ateneo per l'organizzazione dei servizi
didattici riguardanti l'apprendimento delle lingue straniere

https://didattica.polito.it/cla/
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 fare i test di livello IMT e IG

 chiedere consigli agli esperti linguistici durante gli orari di

ricevimento studenti

 fare attività didattiche con gli esperti linguistici

 prendere in prestito testi per la preparazione 

dell’esame IELTS

POLITO - CLA

Al CLA puoi venire a …  

https://didattica.polito.it/cla/it/ricevimento
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ricevimento studenti 

 qualsiasi dubbio sulla tua preparazione per l’esame IELTS 

(come prepararti meglio all’IELTS, quali testi prendere in 

prestito per le tue esigenze)

 Revisionare il tuo CV e/o lettere di presentazione in inglese, 

ecc. (non vengono effettuate traduzioni)

Gli orari sono sul sito del CLA 

https://didattica.polito.it/cla/it/ricevimento

Puoi parlare con un esperto linguistico per:

pagina
iniziale

https://didattica.polito.it/cla/it/ricevimento

