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DATE DEI TEST PER LINGUA ottobre’20/gennaio’21 

 
Possono sostenere il test coloro che hanno studiato la lingua e pensano di avere già il livello 
richiesto. 

 

 
 

TEDESCA 
 
 

Data test: 30 ottobre 2020 inizio ore 10:00          
Inizio prenotazione: 19/09/2020 
Fine prenotazione: 18/10/2020 
Aula: Laboratorio linguistico del CLA in via Mezzocannone, 8 – 4° piano 
Link di prenotazione: https://domandecla.unina.it/ 
Il 20/10/2020 verranno pubblicati sul sito del CLA gli ammessi al placement test con l'orario di   convocazione. 

 
Data test: 27 novembre 2020 inizio ore 10:00          
Inizio prenotazione: 24/10/2020 
Fine prenotazione: 22/11/2020 
Aula: Laboratorio linguistico del CLA in via Mezzocannone, 8 – 4° piano 
Link di prenotazione: https://domandecla.unina.it/ 
Il 24/11/2020 verranno pubblicati sul sito del CLA gli ammessi al placement test con l'orario di   convocazione. 

 
Data test: 29 gennaio 2021 inizio ore 10:00          
Inizio prenotazione: 28/11/2020 
Fine prenotazione: 24/01/2021 
Aula: Laboratorio linguistico del CLA in via Mezzocannone, 8 – 4° piano 
Link di prenotazione: https://domandecla.unina.it/ 
Il 27/01/2021 verranno pubblicati sul sito del CLA gli ammessi al placement test con l'orario di   convocazione. 
 

Si informa che: 
 Il test è svolto al computer su piattaforma “TELC”; Il test è al computer ed è composto da domande a 

risposta multipla di comprensione orale, comprensione scritta, grammatica e lessico; coloro che 
necessitano di un attestato di livello dal B2 in poi dovranno sostenere anche una prova orale con data da 
definirsi. 

 Per conoscere la tipologia di test e avere già un’idea del proprio livello linguistico si possono consultare 
i seguenti link:  https://www.goethe.de/it/spr/kup/tsd.html  
 https://learngerman.dw.com/de/placementDashboard 

Gli attestati saranno pronti dopo 10 giorni dalla data del test 
 


