LINGUA INGLESE PROGETTO UNICA-CLA: ESITI VERIFICA SULLE COMPETENZE LINGUISTICHE
Conclusa la prima fase del progetto del progetto di Ateneo "Lingua inglese UNICA CLA" coordinato dal Centro
Linguistico di Ateneo e rivolto alle matricole 2019-20, con l'obiettivo del raggiungimento del livello QCER B2
entro il termine del percorso triennale, si riportano di seguito le informazioni e le indicazioni sul proseguo
del percorso formativo all'interno del Progetto:
Studenti del gruppo A1
Gli studenti di questo gruppo dovranno recuperare il debito in totale autonomia con strumenti di loro scelta
o utilizzando la piattaforma didattica A2 messa a disposizione dal CLA quale strumento didattico online per
l’acquisizione in autonomia delle competenze della lingua inglese previste dal livello A2 del Quadro Comune
di Riferimento Europeo per le Lingue (QCRE). Tale risorsa, vivamente consigliata, è accessibile all'indirizzo:
https://www.elearningcla.unica.it/unicla/
L’accesso alla piattaforma avviene tramite le credenziali di ESSE3.
All'interno del progetto le matricole avranno tre mesi a disposizione a partire dal primo accesso per la
frequenza dello stesso. Dopo di che potranno accedere all'esame gratuito (test + orale) che orientativamente
si svolgerà tra luglio e settembre. Le matricole AA 2019/20 avranno a disposizione un massimo di tre tentativi
per effettuare il test nel biennio.
Studenti del gruppo A2
Gli studenti di questo gruppo verranno chiamati a breve a aderire alla frequenza, a partire dal mese di maggio,
del corso B1 online su piattaforma. La formazione degli studenti prevede la frequenza del corso online del
CLA con esercizi e attività in autoapprendimento pari a circa 40 ore e l'affiancamento di tutor esperti
debitamente selezionati in modalità a distanza in aula virtuale per ulteriori 40 ore.
Studenti del gruppo B1
Gli studenti di questo gruppo verranno convocati a breve per la frequenza di un corso B2 in presenza da 80
ore, da svolgersi in aula virtuale secondo modalità a distanza a cura di uno dei nostri preparatori linguistici.
In caso la competenza non risultasse dal possesso di un certificato internazionale di livello B1, gli studenti
riceveranno una attestazione CLA che potranno spendere anche per i programmi di mobilità internazionale.
Gli studenti che hanno raggiunto il livello B2, a seguito della prova CLA o presentando opportuna
certificazione, hanno maturato il livello previsto dal progetto lingua UNICA CLA. In caso la competenza del B2
non risultasse dal possesso di un certificato internazionale, gli studenti riceveranno una attestazione CLA che
potranno spendere per i programmi di mobilità internazionale, per accedere ai corsi erogati in lingua inglese
e ai Corsi di Laurea Magistrale.
Gli studenti che hanno raggiunto il livello C1/C2 o livello superiore hanno maturato un livello superiore a
quello previsto dal progetto lingua inglese UNICA CLA. La competenza risulta dal possesso di una
certificazione internazionale di livello QCER C1 o C2 o da altra documentazione atta al riconoscimento del
madrelinguismo.
Studenti che non hanno ancora effettuato o ultimato le prove di verifica
Prossimamente saranno calendarizzate nuove sessioni di verifica volte a permettere il recupero alle matricole
che non abbiano ancora effettuato il test al PC o il colloquio.

