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Presentazione
La prova di idoneità di lingua inglese verifica le competenze linguisticocomunicative del livello previsto nell’annualità di riferimento del Corso di Scienze
della Formazione Primaria (A2 - 2° anno) (B1 - 3° anno) (B2 - 4° anno) (B2 - 5°
anno) attraverso un test computerizzato ed una prova orale da sostenere con i
Collaboratori ed Esperti Linguistici. L’idoneità di lingua inglese viene conseguita
solo quando vengono superate entrambe le prove con esito positivo.
Qui di seguito sono illustrate le modalità di esame per ciascun livello e annualità.
2° anno SFP: LIVELLO A2
Descrizione del test computerizzato

Reading

Writing
(Summary)

La prova consiste nella lettura e comprensione di un breve 20
testo in lingua inglese, a cui segue un esercizio che prevede min
10 risposte con modalità vero/falso e/o a scelta multipla. Il
contenuto del testo è relativo agli argomenti trattati durante
le esercitazioni.

La prova consiste nello scrivere un riassunto di circa 80 20
parole di un testo. Il contenuto del testo è relativo agli min
argomenti trattati durante le esercitazioni.

Use of
English

La prova è composta da 20 domande a risposta multipla 20
inerenti alla grammatica e le funzioni della lingua inglese. min

Durata del test computerizzato
Il test ha una durata di 1 ora ed è svolto presso le aule multimediali del Centro
Linguistico Interfacoltà Kore (CLIK).
Descrizione della prova orale
Speaking / Il colloquio orale si svolge in coppia e consiste in una 15
Listening conversazione che verifica la conoscenza linguistica e i min
contenuti degli argomenti affrontati nel corso.

3° anno SFP: LIVELLO B1
Descrizione del test computerizzato

Reading

La prova consiste nella lettura e comprensione di un breve
testo in lingua inglese, a cui segue un esercizio che prevede
10 risposte con modalità vero/falso e/o a scelta multipla. Il 20
contenuto del testo è relativo agli argomenti trattati durante min
le esercitazioni.

Writing
(Summary)

La prova consiste nello scrivere un riassunto di circa 100 20
parole di un testo. Il contenuto del testo è relativo agli min
argomenti trattati durante le esercitazioni.

Use of
English

La prova è composta da 20 domande a risposta multipla 20
inerenti alla grammatica e le funzioni della lingua inglese. min

Durata del test computerizzato
Il test ha una durata di 1 ora ed è svolto presso le aule multimediali del Centro
Linguistico Interfacoltà Kore (CLIK).
Descrizione della prova orale
Speaking / Il colloquio orale si svolge in coppia e consiste in una prova 15
Listening che verifica la conoscenza linguistica e i contenuti degli min
argomenti affrontati nel corso.

4° anno SFP: LIVELLO B2
Descrizione del test computerizzato

Reading

La prova consiste nella lettura e comprensione di un breve
testo in lingua inglese, a cui segue un esercizio che prevede
10 risposte con modalità vero/falso e/o a scelta multipla. Il 20
contenuto del testo è relativo agli argomenti trattati durante min
le esercitazioni.

Writing
(Summary)

La prova consiste nello scrivere un riassunto di circa 130 30
parole di un testo. Il contenuto del testo è relativo agli min
argomenti trattati durante le esercitazioni.

Use of
English

La prova è composta da 20 domande a risposta multipla 20
inerenti alla grammatica e le funzioni della lingua inglese. min

Durata del test computerizzato
Il test ha una durata di 1 ora e 10 minuti ed è svolto presso le aule multimediali del
Centro Linguistico interfacoltà Kore (CLIK).

Descrizione della prova orale
Speaking /
Listening

Il colloquio orale si svolge in coppia e consiste in una prova 15
che verifica la conoscenza linguistica sui contenuti degli min
argomenti inerenti alle tematiche affrontate nel corso di laurea
a cui lo studente è iscritto.

Modalità di valutazione del test computerizzato per il 2°, 3° e 4° anno (A2-B1
e B2)
Ad ogni prova relativa ad ogni singola abilità linguistica viene attribuito un
punteggio minimo di 12/20 (pari al 60%) e massimo di 20/20 (pari al 100%).
Il punteggio totale minimo che lo studente può raggiungere nel test computerizzato
è pari a 36/60 (pari al 60%), mentre il punteggio massimo complessivo che può
essere ottenuto è 60/60 (pari al 100%). Per accedere alla prova orale, bisogna
conseguire un punteggio compensativo tra le diverse prove/abilità di almeno 36/60,
che corrisponde al 60% delle risposte esatte. La comunicazione dell’esito
complessivo del test avviene seduta stante.
Non ammissione alla prova orale e validità temporale del test computerizzato
Il superamento della prova computerizzata è propedeutico per accedere alla prova
orale. Pertanto, gli/le studenti/esse che NON superano il test computerizzato NON
sono ammessi al colloquio orale e devono effettuare la prenotazione per un appello
successivo al fine di sostenere nuovamente l’intera prova scritta al computer.
Ammissione alla prova orale e svolgimento del colloquio
Se gli/le studenti/esse raggiungono almeno il 60% del punteggio complessivo al test
computerizzato possono essere ammessi/e al colloquio, che si terrà nella stessa
giornata dello svolgimento del test. Non sono previsti posticipi.
Il colloquio orale si svolge in coppia e ha la durata media di circa 15 minuti.
I criteri adottati per la valutazione del colloquio orale sono i seguenti:
1) correttezza grammaticale e sintattica (max 4 punti);
2) appropriatezza lessicale (max 4 punti);
3) qualità della pronuncia (max 4 punti);
4) padronanza dell’argomento/degli argomenti (max 4 punti);

5) capacità di interazione (max 4 punti).
Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 12/20 punti (pari al
60%), mentre il punteggio massimo è pari a 20/20 (pari al 100%).
Gli/Le studenti/esse che non superano il colloquio non devono ripetere il test
computerizzato, che ha validità annuale a partire dalla data in cui è stato sostenuto.
In questo caso, la prova orale può essere sostenuta solo previa prenotazione.
5° anno SFP: LIVELLO B2
Descrizione del test computerizzato

Reading

La prova consiste nella lettura e comprensione di un breve testo
in lingua inglese, a cui segue un esercizio che prevede 10
risposte con modalità vero/falso e/o a scelta multipla. Il 20
contenuto del testo è relativo agli argomenti trattati durante le min
esercitazioni.

Use of
English

La prova è composta da 20 domande a risposta multipla 20
inerenti alla grammatica e le funzioni della lingua inglese.
min

Durata del test computerizzato
Il test ha una durata di 40 minuti ed è svolto presso le aule multimediali del Centro
Linguistico Interfacoltà Kore (CLIK).
Descrizione della prova di Writing e della prova orale

Writing

La prova consiste nella stesura di una relazione in lingua
inglese che deve essere di circa 10 pagine (Times New Roman
12, interlinea 1,5, margini superiori, inferiori e laterali: 2,5
cm). La relazione deve essere di circa 2.500 battute per pagina
(spazi inclusi).

Il formato della relazione deve essere il seguente: copertina,
indice, introduzione, capitoli, conclusione, bibliografia.
La relazione deve analizzare una tematica oggetto di una
disciplina del CdL, e deve essere prima concordata con il
Collaboratore ed Esperto Linguistico.
La relazione deve essere consegnata ai CEL e alla segreteria
(clik@unikore.it) in formato cartaceo e in PDF almeno 10
giorni prima della prova orale.

Speaking /
Listening

La prova orale consiste in un colloquio in lingua inglese sugli
argomenti della relazione scritta. La prova sarà corredata da
3-4 domande da parte del Collaboratore ed Esperto
Linguistico che sono volte a valutare se lo studente è in grado 15-20
di dimostrare, attraverso una corretta esposizione in lingua min
inglese, la conoscenza della lingua al livello previsto (B2).
La valutazione dell’esame, espressa in trentesimi, sarà
ritenuta sufficiente (18/30) se lo studente sarà in grado di
esprimere una conoscenza di base degli argomenti richiesti,
mentre sarà fornita una valutazione massima (30/30) se lo
studente saprà dimostrare di esprimersi in maniera corretta e
di elaborare criticamente i contenuti. La presentazione della
relazione scritta può eventualmente essere effettuata tramite
Powerpoint (max 10 slide).

Modalità di valutazione del test computerizzato per il 5° anno (B2)
Ad ogni prova relativa ad ogni singola abilità linguistica viene attribuito un
punteggio minimo di 12/20 (pari al 60%) e massimo di 20/20 (pari al 100%).
Il punteggio totale minimo che lo studente può raggiungere nel test computerizzato
è pari a 24/40 (pari al 60%), mentre il punteggio massimo complessivo che può
essere ottenuto è 40/40 (pari al 100%). Per accedere alla prova orale, bisogna
conseguire un punteggio compensativo tra le diverse prove/abilità di almeno 24/40,
che corrisponde al 60% delle risposte esatte. La comunicazione dell’esito
complessivo del test avviene seduta stante.

Non ammissione alla prova orale e validità temporale del test computerizzato
Il superamento della prova computerizzata è propedeutico per accedere alla prova
orale. Pertanto, gli/le studenti/esse che NON superano il test computerizzato NON
sono ammessi al colloquio orale e devono effettuare la prenotazione per un appello
successivo al fine di sostenere nuovamente l’intera prova scritta al computer.
Ammissione alla prova orale e svolgimento del colloquio
Se gli/le studenti/esse raggiungono almeno il 60% del punteggio complessivo al test
computerizzato possono essere ammessi/e al colloquio, che si terrà nella stessa
giornata dello svolgimento del test. Non sono previsti posticipi.
Il colloquio orale si svolge in coppia e ha la durata media di circa 15 minuti.
I criteri adottati per la valutazione del colloquio orale sono i seguenti:
1) correttezza grammaticale e sintattica (max 4 punti);
2) appropriatezza lessicale (max 4 punti);
3) qualità della pronuncia (max 4 punti);
4) padronanza dell’argomento/degli argomenti (max 4 punti);
5) capacità di interazione (max 4 punti).
Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 36/60 punti (pari al
60%), mentre il punteggio massimo è pari a 60/60 (pari al 100%).
Gli/Le studenti/esse che non superano il colloquio non devono ripetere il test
computerizzato, che ha validità annuale a partire dalla data in cui è stato sostenuto.
In questo caso, la prova orale può essere sostenuta solo previa prenotazione.
Richiesta della Certificazione Linguistica rilasciata dal Centro Linguistico
Interfacoltà Kore (CLIK)
A partire dall’a.a. 2020/2021, Il Centro Linguistico Interfacoltà Kore erogherà due
tipologie di certificazione linguistica per gli/le studenti/esse che hanno superato le
prove di B2 – V anno: una certificazione base (PASS) e una certificazione con merito
(DISTINCTION).
Possono richiedere il rilascio della certificazione esclusivamente coloro che hanno
superato positivamente sia il test computerizzato sia il colloquio orale con almeno il
60% delle risposte esatte in ciascuna delle cinque abilità sottoposte a verifica. A

seconda del punteggio ottenuto al test computerizzato e al colloquio orale, verranno
rilasciate le seguenti certificazioni:
- Certificazione di idoneità linguistica (PASS) qualora il punteggio ottenuto sia tra
il 60% e il 79% delle risposte esatte;
- Certificazione di idoneità linguistica (DISTINCTION) qualora il punteggio
ottenuto sia compreso tra l’80% e il 100% delle risposte esatte.
Verbalizzazione della prova di idoneità
La verbalizzazione del test computerizzato e della prova orale avverrà in pari data
per gli studenti ammessi al colloquio, tranne per quelli non ammessi al colloquio, i
quali verbalizzeranno in base alla data di prenotazione. In ogni caso, si rimanda ai
Regolamenti vigenti nell’UKE.

