PROVE DI IDONEITÀ DI LINGUA INGLESE
CORSI DI LAUREA TRIENNALI E A CICLO UNICO
a.a. 2020-2021
Architettura - 4 / 6 CFU
Economia e management - 6 CFU
Giurisprudenza - 6 CFU
Ingegneria aerospaziale - 3 CFU
Ingegneria civile e ambientale - 6 CFU
Ingegneria informatica - 6 CFU
Lettere - 6 CFU
Scienze delle attività motorie e sportive - 3 CFU
Servizio sociale e scienze criminologiche - 6 CFU
Scienze strategiche e della sicurezza - 6 CFU
Scienze e tecniche psicologiche - 9 CFU
Presentazione
La prova di idoneità di lingua inglese verifica le competenze linguistico - comunicative
del livello previsto nel Corso di Laurea di appartenenza, attraverso un test
computerizzato ed un colloquio da sostenere con gli esperti madrelingua.
Il test computerizzato verifica le seguenti abilità: Listening, Reading, Writing, Use of
English. Il colloquio orale verifica l’abilità di Speaking.
L’idoneità di lingua inglese viene conseguita solo quando vengono superate entrambe
le prove con esito positivo.
Descrizione del test computerizzato

Listening

La prova consiste nell’ascolto di un breve brano in forma di 10
dialoghi e/o monologhi. Al brano corrisponde un esercizio di min
comprensione con 5 risposte a scelta multipla e/o vero/falso. Il

brano può essere riascoltato una sola volta. Il contenuto del
brano è relativo agli argomenti trattati durante le esercitazioni.

Reading

Writing
(Summary)

Use of
English

La prova verifica la comprensione scritta di un testo di media 20
lunghezza a cui segue un esercizio con risposte vero/falso o a min
scelta multipla, composto di 10 risposte. Il contenuto del testo
è relativo agli argomenti trattati durante le esercitazioni.

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

La prova è composta da 10 domande a risposta multipla
inerenti alla grammatica e le funzioni della lingua inglese.

10
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 colloquio

Speaking

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

Valutazione del test computerizzato
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 48/80 (pari al
60%), mentre il punteggio massimo complessivo che può essere ottenuto è 80/80 (pari
al 100%).

Per accedere alla prova di Speaking, bisogna conseguire un punteggio compensativo
tra le quattro prove/abilità di almeno 48/80, che corrisponde al 60% delle risposte
esatte. La comunicazione dell’esito complessivo del test avviene seduta stante.
Non ammissione alla prova di Speaking 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 di Speaking 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.
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: 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 di Speaking 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.

