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Corsi di Laurea dell'area delle Lingue e Letterature Straniere  
  
Come accade dal 2013, ogni prova scritta comprenderà due test in laboratorio: il test di ascolto (listening test) e il test a 

scelta multipla che testerà varie abilità, con particolare riferimento alla grammatica, al lessico e all’utilizzo della lingua 

(Multiple choice: grammar, vocabulary, use of English).   

Specie per i primi anni, per i quali prevediamo molti studenti iscritti, comunicheremo con alcuni giorni di anticipo i turni 

delle prove di laboratorio. I gruppi verranno selezionati per ordine alfabetico a distanza di 50 minuti-1 h l’uno dall’altro. 

Laddove non ci sarà suddivisione in gruppi, gli studenti dovranno presentarsi all’ora precisa di inizio dell’esame come da 

comunicazione su ESSE 3.  

Data la natura del programma informatico utilizzato, per impedire la collaborazione fra colleghi durante il test in 

laboratorio, tutte le domande verranno visualizzate in modalità RANDOM, o causale. Questo significa che, per esempio, 

nel caso di alcuni esercizi di ascolto, gli studenti non visualizzeranno le domande nell’ordine delle informazioni che 

ascolteranno. In questo caso, verrà dato loro il tempo necessario di ascoltare e ri-ascoltare il brano IN TOTALE 

AUTONOMIA, fino ad esaurimento del tempo loro assegnato, che verrà ovviamente comunicato prima dell’inizio della 

prova.  

La prova in aula, invece, comprenderà la lettura e comprensione del testo con esercizi vari a scelta multipla e non (e.g. 

reading comprehension, sentence transformation, word formation, verb forms)  e, laddove richiesto, la prova di scrittura 

(Writing).  

Poiché la seconda prova si svolgerà in aula e non in laboratorio, ubicazione dell’aula e ora di inizio della prova verranno 

comunicati contestualmente ai turni di laboratorio.  

Per quanto riguarda gli esoneri sostenuti e superati nel mese di Febbraio 2019, questi avranno validità FINO 

ALL’APPELLO DI LUGLIO 2019 COMPRESO.  

Ricordiamo inoltre che le singole prove SUPERATE, SIA NEL TRIENNIO CHE NEL BIENNIO, verranno CONSIDERATE 

VALIDE per 2 ulteriori appelli consecutivi. Ciò significa che gli studenti, negli appelli successivi, ripeteranno solo le prove 

o la prova insufficiente. Per esempio, una prova superata nel primo appello estivo (maggio) sarà considerata valida sia 

per il secondo appello estivo (giugno) sia per il terzo appello estivo (fine giugno-luglio).   

RESTA INTESO CHE LO STUDENTE DOVRA’ SCEGLIERE IN QUALE DEI DUE APPELLI SUCCESSIVI SOSTENERE LE PROVE 

ANCORA INSUFFICIENTI. UNA VOLTA EFFETTUATA LA SCELTA E SOSTENUTE LE PROVE, NON SARA’ POSSIBILE RIPETERLE 

NEL CASO RISULTASSERO INSUFFICIENTI. IN QUESTO CASO LO STUDENTE DOVRA’ RIPETERE L’INTERO ESAME.  

Ricordiamo inoltre che ciascun test riceverà una votazione in trentesimi. Questo permetterà di attribuire una valutazione 

chiara ed inequivocabile a ciascuna delle abilità linguistiche testate e darà modo agli studenti di valutare la propria 

preparazione rispetto alle stesse.  

A questo proposito, un test con le votazione di 16/30 e 17/30 verranno considerate superate, a patto che la media di 

tutte le prove dia luogo ad una votazione minima di 18/30. Per esempio, uno studente che ottenesse 17 nel test di 

ascolto, 24 nel test a scelta multipla e 23 nel test di lettura supererebbe l’intera prova scritta con la votazione totale di  

20.  

Ricordiamo infine che le prove scritte superate sono valide per due sessioni. Per esempio, una prova superata a Maggio 

sarà valida per gli appelli orali di tutta la sessione estiva e per quella autunnale (Settembre). La prova superata a 

Settembre, sarà valida per l’appello di Settembre e per la intera sessione invernale (Gennaio e Febbraio).  

Per qualsiasi informazione i docenti e i C/EL sono a vostra disposizione negli orari di ricevimento.  

Da ultimo ricordiamo che, data la complessità della organizzazione, NON VERRANNO AMMESSI alla prova scritta gli 

studenti che non si saranno regolarmente iscritti all’esame su ESSE 3. Anche gli studenti che devono ripetere soltanto 

parti dell’esame scritto o che preferiscono ripetere una parte perché non soddisfatti del voto, dovranno ISCRIVERSI 

REGOLARMENTE SU ESSE 3.  
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