Istruzioni del test - CDT
Leggere prima di iniziare il test
Fase

Istruzioni

Prima del
test

• Visitare l’indirizzo http://www.versanttest.com/technology/platforms/cdt/index.jsp e
scaricare l’ultima versione del client Versant Computer Delivered Test (CDT).
• Leggere attentamente questa pagina di istruzioni. È consentito utilizzare un dizionario o
chiedere aiuto a qualcuno qualora vi siano parole o frasi non chiare.
• Consultare la documentazione cartacea eventualmente disponibile per il test.
• Scegliere un ambiente tranquillo dotato di computer con sistema operativo Windows e
un paio di cuffie con microfono integrato; accertarsi di non essere interrotti durante il
test.
• Verificare che le cuffie siano connesse in modo corretto e non siano silenziate.

Iniziare il
test

• Per iniziare il test, fare doppio clic sull’icona del desktop "CDT". per avviare il client
Versant CDT.
• Immettere il numero di identificazione test dove indicato sullo schermo e fare clic sul
pulsante "Enter".
• La voce registrata di un esaminatore guiderà durante il controllo del volume audio.
• Per i test orali di Versant sarà effettuato anche un controllo del volume del microfono.
• Per i test scritti di Versant non sarà effettuato il controllo del volume del microfono.
• Se il test contiene sia sezioni orali che scritte, sarà effettuato un controllo del volume
del microfono.
• Una volta completati i controlli dell’audio e/o del microfono, avrà inizio il test.
• Se il programma viene chiuso prima di completare il test, questo non potrà essere
valutato. Non è possibile riutilizzare il numero di identificazione test.

Durante il
test

• Posizionare il microfono vicino alla bocca come mostrato nell’immagine sottostante.
Non toccare il microfono mentre si parla.
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• Rispondere a tutte le domande scorrevolmente e in modo naturale, con voce chiara e
regolare.
• Se non si sa come rispondere a un esercizio, è possibile rimanere in silenzio o dire "I
don't know".
• Non è consentito scrivere né prenrete appunti durante il test.
• Al termine del test, fare clic sul pulsante "Finish". Assicurarsi di fare clic su "Finish",
altrimenti la valutazione del test sarà ritardata.
• Non chiudere il cliente CDT finché il caricamento dei dati non è completo.
• Se lo si desidera, è possibile rispondere alle domande facoltative alla fine del test. Le
informazioni personali saranno mantenute anonime.

Se si riscontrano dei problemi, contattare l’amministratore del test.
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