ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Area Didattica e Servizi agli Studenti
CLA - Centro Linguistico di Ateneo

Presupposti e criteri dell’accreditamento linguistico:
L’UE, il Processo di Bologna e lo spazio europeo dell’istruzione superiore

•
•
•
•
•

Promuovere in tutti gli stati membri la mobilità e la comprensione
interculturale
Far acquisire la padronanza di altre due lingue oltre alla propria lingua
madre
Far nascere e crescere la dimensione europea nell'istruzione favorendo la
libera circolazione delle persone
Integrare il multilinguismo in tutti i settori strategici pertinenti, e dunque
anche e soprattutto nelle università
Adottare un indicatore europeo di competenza linguistica per la validazione
dell'abilità linguistica (QCER)

Risorse:
http://www.cla.unibo.it/risorse/files/livelli-di-apprendimento-del-qcer

Accreditamento linguistico
e offerta formativa
•
•

•

L'attuale ordinamento universitario prevede il riconoscimento di crediti per le
competenze linguistiche degli studenti.
Le procedure per l'accreditamento linguistico richiesto dai corsi di studio che
non hanno insegnamenti propri di lingua vengono svolte presso la sede di
Via Filippo Re 10.
Le principali modalità per ottenere questo accreditamento all'Università di
Bologna sono:
–
–

presentare una domanda di riconoscimento di certificazioni linguistiche.
superare una prova di idoneità linguistica, del livello previsto dal proprio CdS;

Riconoscimento di certificazione linguistica
esterna
•

E’ possibile ottenere i crediti relativi alle abilità linguistiche presentando alcune delle
certificazioni linguistiche, riconosciute come titoli equipollenti alla prova d’idoneità.
(Es. TOEFL, DELF, PET, FCE, IELTS, …)

•

DOVE: la procedura si avvia on line su Studenti On Line e si perfeziona
successivamente in Segreteria Studenti di via Filippo Re, 10

•

IL MIO CERTIFICATO è VALIDO? Verifica la validità e l’equipollenza del tuo
certificato alla pagina: http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica/equipollenzadei-titoli-1

Risorse:
SOL:
https://studenti.unibo.it/
Regolamento per l’equipollenza titoli:
http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica/equipollenza-dei-titoli-1

In cosa consiste la prova di idoneità?
•

L'idoneità linguistica di livello
–
–
–
–

•

•

Secondo i termini definiti dai singoli corsi di studio prevede il riconoscimento di forme
lessico-grammaticali appropriate, la comprensione di testi scritti e la comprensione
orale.
6 appelli all’anno organizzati su 3 sessioni:
–
–
–

•

A2 (principiante)
B1 (intermedio)
B1-Plus e
B2 (post-intermedio)

Settembre - Ottobre
Gennaio - Febbraio
Giugno - Luglio

La procedura è interamente informatizzata (dall’iscrizione che avviene in AlmaEsami,
all’espletamento della prova al PC, alla verbalizzazione in AlmaEsami).
Risorse:
http://www.cla.unibo.it/idoneita-linguistica/struttura-e-modalita-prove-idoneita-bologna
http://testcampionecla.unibo.it/

Come prepararsi alla prova di idoneità?
•

BLENDED LEARNING:
apprendimento «misto», fra didattica in presenza e a distanza

•

AUTOAPPRENDIMENTO ASSISTITO IN LABORATORIO:
percorsi didattici online con l'assistenza di un tutor

•

STUDIO A DISTANZA:
percorsi in autoapprendimento assistito accessibili a distanza tramite piattaforma elearning con credenziali di Ateneo

Risorse:
piattaforma e-learning CLA sede di Bologna:
https://e-cla.unibo.it/bologna/

I moduli in presenza

•

Cosa:
incontri in laboratorio con insegnanti madrelingua, per complessive 24 ore; i moduli
presenziali sono offerti per le lingue francese, inglese, spagnolo e tedesco nei livelli
A2, B1 e B2 (quest’ultimo solo per l’inglese). I moduli sono gratuiti
• Quando:
a partire dal mese di ottobre e marzo di ogni anno accademico
• Come:
l’iscrizione è subordinata a un test di livello che si svolge nei primi di ottobre e di
marzo di ciascun anno accademico. La prenotazione al test è obbligatoria e apre i
primi di ottobre per il primo semestre e i primi di marzo per il secondo semestre.
Risorse:
Informazioni generali sui moduli:
http://www.cla.unibo.it/corsi/moduli-preparazione-prova-idoneita/sede-bologna
Applicativo di iscrizione al test di livello:
https://corsi-cla.unibo.it/

Il ruolo del tutor

Il tutor è una figura di supporto didattico fondamentale in un ambiente che integra forme di studio in
autoapprendimento con moduli didattici in aula con l’insegnante.
I tutor seguono gli studenti nel percorso di preparazione alla prova di idoneità linguistica, dal test di
livello iniziale all’espletamento della prova stessa, elaborando insieme a loro un percorso di
apprendimento personalizzato:
•
•
•
•
•

TEST DI LIVELLO (test diagnostico della durata di 35 minuti per l’avviamento alla didattica
integrata) seguito da un colloquio orientativo e personalizzato con i Tutor
STUDIO IN AUTOAPPRENDIMENTO sui percorsi didattici multimediali
CONSULTAZIONE di risorse e materiali integrativi (grammatiche, dizionari, manuali (Guida
preparatoria alla prova di idoneità)
TEST DI LIVELLO (test diagnostico della durata di 35 minuti per l’avviamento alla didattica
integrata) seguito da un colloquio orientativo e personalizzato
TEST CAMPIONE (simulazione della prova di idoneità linguistica)

I percorsi didattici multimediali
•

Attività linguistiche strutturate in unità didattiche di difficoltà progressiva

•

Differenti tipologie di esercizi che includono testo, grafica, file audio e video,
possibilità di registrazione e riproduzione vocale

•

Correzione in tempo reale

•

Dizionari e risorse on-line per approfondimenti culturali

•

Comunicazione a distanza con i tutor tramite forum e chat e strumenti di supporto allo
studio

In sintesi – cosa fare?
•

Verifica subito quale idoneità linguistica è prevista sul tuo piano di studio (lingua e
livello);

•

Recati ai Laboratori Linguistici (via Filippo Re, 10) per svolgere il test di livello;

•

Fai un colloquio orientativo con il tutor per programmare un percorso didattico e
iscriviti ai moduli in presenza del primo o del secondo semestre 2015/16;

•

Verifica frequentemente la tua conoscenza della lingua grazie agli strumenti a
disposizione;

•

Iscriviti tramite ALMAESAMI alla prova di idoneità linguistica

Progetto AlmaEnglish
Nel II semestre dell’anno accademico 2011–2012 l’Università di Bologna ha avviato il
Progetto AlmaEnglish, finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica
internazionale nelle abilità ricettive e produttive attraverso la frequenza di moduli
presenziali gratuiti da 50 ore.
Per maggiori informazioni: http://www.cla.unibo.it/corsi/almaenglish/index.html
E-mail:
almaenglish@unibo.it
tel: +390512087881
Help Desk: attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00

Corsi di lingue straniere (extra-curricolari)
•

I corsi di lingue straniere (arabo, francese, inglese, spagnolo, tedesco) sono rivolti
agli studenti e al personale dell'Università di Bologna.

•

I corsi durano 50 ore e si organizzano semestralmente (da ottobre a febbraio; da
marzo a giugno). Si svolgono su più livelli e sono tenuti da insegnanti madrelingua.

•

Le lezioni si articolano in due incontri settimanali di due ore ciascuna e sono rivolte a
gruppi classe di 20 persone

•

Chi ha già iniziato lo studio di una lingua deve sostenere un test d'ingresso che
permette di stabilire il livello più adeguato alle sue competenze linguistiche.

•

Sia la prenotazione di un test di livello che l’iscrizione al corso (successiva al test), si
devono effettuare online, attraverso il sito web http://www.cla.unibo.it.

•

Tariffe di iscrizione:
€ 210 per il primo corso a cui ci si iscrive in un anno accademico
€ 150 per ogni altro corso eventualmente seguito nello stesso anno accademico
€ 320 per i laureati da più di due anni presso l’Università di Bologna

Segreteria Studenti – sede di Filippo Re
Per informazioni sulle prove di idoneità curricolare e sui relativi moduli blended
Orari di apertura
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
9:00
13:00

aperto

aperto

aperto

aperto

aperto

14:00
16:00

chiuso

chiuso

chiuso

aperto

chiuso

Via Filippo Re, 10
Tel. 051 2099890
E-mail: cla.bo-lablinguistici@unibo.it
Sito web: http://www.cla.unibo.it/

Segreteria Studenti – sede di San Giovanni in Monte
Per informazioni sui corsi extracurriculari/a pagamento
Orari di apertura
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
9:00
13:00

aperto

aperto

aperto

aperto

aperto

14:00
16:00

chiuso

aperto

chiuso

chiuso

chiuso

Piazza San Giovanni in Monte, 4
Tel. 051 2097750
E-mail: cla.bo-segreteria@unibo.it
Sito web: http://www.cla.unibo.it/

I Laboratori Linguistici
Orari di apertura:

http://www.cla.unibo.it/corsi/moduli-preparazione-prova-idoneita/copy_of_sedebologna

Laboratorio A: via Filippo Re, 10
Laboratorio C: via Filippo Re, 2/II
sito web: http://www.cla.unibo.it
Email:cla.bo-tutoraggio@unibo.it

