
Istruzioni per il Duolingo 
English Test



Step 1: Registrarsi

Bisogna cliccare su inizia l’esame che 
apre la seguente schermata. Inserisci i 
dati. Ti verrà mandata una email per 
confermare il tuo account
➔ Duolingo English Test

https://englishtest.duolingo.com/


Step 2: Dopo la registrazione compare questa 
schermata ● Clicca su

➔ ammissione al corso 
di laurea triennale se 
incominci l'università 
in America 

● L’esame usa una 
tecnologia 
informatica adattiva, 
che vuole dire che le 
domande sono più o 
meno difficili a 
seconda di chi 
sostiene l’esame.



Step 3: Prova d’esame
● Prima di acquistare 

l’esame, puoi fare la 
prova d’esame

● La prova d’esame può 
essere svolto illimitate 
volte (esercizi si ripetono)

● Non ci sono esercitazioni 
al di fuori della prova 
d’esame

● Scorrendo questa 
pagina, trovate esempi 
di esercizi e video che 
spiegano come viene 
svolto l’esame (in 
inglese)

➔ https://englishtest.duoli
ngo.com/it/readiness

https://englishtest.duolingo.com/it/readiness
https://englishtest.duolingo.com/it/readiness


Step 4: Acquistare l’esame
● Costa $49
● Dura 1 ora
● Risultati entro 48 ore

● Video esplicativo 
dell’esame (in inglese)

➔ https://www.youtube.c
om/watch?v=yfKpsdYO
K88

https://www.youtube.com/watch?v=yfKpsdYOK88
https://www.youtube.com/watch?v=yfKpsdYOK88
https://www.youtube.com/watch?v=yfKpsdYOK88


Struttura dell’esame

Parte prima (50 minuti)

● 5 minuti introduttivi 
● 45 minuti per completare 

l’esame

● Ci sono esercizi di 
pronuncia, scrittura, 
lettura e ascolto

Parte seconda (10 minuti)

● 2-5 minuti di 
video-colloquio

● 3-5 minuti di prova scritta 

● Non c’è punteggio per la 
parte II; solo per 
presentarsi alle varie 
università



Informazioni Utili

● Requisiti
● Prima dell’esame
● Aspetti tecnici
● Link Utili

#


Requisiti

● In Italia, sono accettati tutti i documenti di identità citati



Prima dell’esame
● Vietato l’uso di cuffie o auricolari 
● le orecchie devono essere visibili tutto il tempo
● non si possono prendere appunti: niente 

penne e fogli (non servono)
● bisogna mantenere lo sguardo sullo schermo; 

non è un problema se si distoglie lo sguardo 
per usare la tastiera



Aspetti tecnici

● Duolinguo English Test è 
supportato solo dai 
browser

➔ Google Chrome
➔ Opera

● Prima di fare l’esame, 
assicurarsi

➔ avere dato il 
consenso per 
l’utilizzo di 
fotocamera e 
microfono (se 
bloccati per la 
privacy)

➔ esame non inizia se 
non c’è l’accesso alla 
fotocamera e/o al 
microfono



Risultati
● I risultati arrivano entro 48 ore

● I risultati del test verranno inviati su l'email usata per 
iscriversi al sito

● Puoi accedere ai risultati direttamente sul sito Duolinguo 
English Test

● I risultati possono essere inviati a un numero illimitato di 
università gratuitamente 



Link utili
● Canale youtube per più video
➔ Duolinguo English Test Youtube Channel

● Istituzioni che accettano Duolinguo English Test
➔ https://englishtest.duolingo.com/institutions

● Per più informazioni sull’app di Duolinguo acquistabile dopo 
aver pagato L’esame (non obbligatorio)

➔ Duolinguo English Test Desktop App

● Guida ufficiale in PDF (in inglese):
➔ https://englishtest.duolingo.com/guide

https://www.youtube.com/channel/UCMclgfrKgTd2t3wbiww2bew/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://englishtest.duolingo.com/institutions
https://testcenter.zendesk.com/hc/it/articles/360048119332-Come-posso-installare-l-applicazione-desktop-Duolingo-English-Test-
https://englishtest.duolingo.com/guide


GOOD LUCK!


