AF di lingua inglese
A. Informazioni pratiche
SCOPO
Lo scopo della prova è di accertare che gli studenti abbiano una
conoscenza della lingua inglese che sia conforme agli standard europei.
Sebbene l’obiettivo primario dello studente sarà quello di superare la
prova, quest’esame può essere un’occasione per ripassare e migliorare le
proprie conoscenze della lingua. Non prende in considerazione la
conoscenza della lingua parlata ma valuta le basi grammaticali, le quali
sono fondamentali per potersi esprimere in modo corretto sia quando si
parla che quando si scrive.
COME ISCRIVERSI
Sono previsti 3 appelli all’anno - a gennaio, a giugno e a settembre. Gli
studenti dovranno iscriversi all’esame su Infostud. L’appello sarà a nome
del Prof. Santano. La prova si svolge online o, se in presenza, presso il
CLA in Viale dello Scalo di S. Lorenzo. Verrà inviata una comunicazione
all’indirizzo e-mail istituzionale degli iscritti qualche giorno prima della
prova riguardo alle modalità e all’ora della prova.
I RISULTATI
I risultati usciranno qualche giorno dopo la prova e saranno consultabili
nelle pagine personali di ciascuno studente su Infostud, dove sarà
scritto ‘idoneo’ se lo studente avrà superato la prova o ‘rinuncia’ se non
l’avrà superata.
LA PROVA
1. La valutazione si svolgerà al computer e si baserà su 20 domande con
risposta a scelta multipla da completare in 20 minuti. Non è permesso
l’utilizzo di un vocabolario durante la prova.
2. Per ottenere l’idoneità, gli studenti dovranno rispondere
correttamente a 12 delle 20 domande, il che corrisponde
approssimativamente a un livello B1. Non verranno tolti punti per
risposte errate.
3. IMPORTANTE: gli studenti dovranno ricordare le proprie credenziali
per poter accedere ad Infostud e svolgere la prova al computer.

STUDENTI GIA’ IN POSSESSO DI UN ATTESTATO
Nessun attestato o certificazione d’inglese potrà sostituire l’esame.

B. Come prepararsi
1. Iscriversi a Classroom usando il codice tz7iy4s.
2. Gli studenti troveranno una serie di esami prova con 40 domande
ciascuno sui quali potranno esercitarsi. Per ogni 10 domande in ciascun
esame c’è una videoregistrazione nella quale viene spiegata la domanda
e la risposta. Vengono anche organizzati corsi dal CLA mirati alla
preparazione dell’esame (frequenza non obbligatoria).
3. Sebbene alcuni punti di grammatica si trovino in ognuno degli esami
prova, altri si trovano solo in alcuni, per cui è consigliabile consultarli
tutti se si hanno dubbi sul proprio livello d’inglese.
4. Il mio consiglio è di fare ognuna delle prove (allegato in PDF con le
risposte in fondo). Se gli studenti sbagliano delle risposte senza
capire perché, potranno cercare la spiegazione nelle registrazioni.
5. La dispensa alla quale si fa riferimento durante le spiegazioni è
disponibile gratuitamente online (https://www.lewisdispensa.com).
6. Qui sotto troverete un questionario (il quale si può riempire in modo
del tutto anonimo) mirato a migliorare il materiale messo a
disposizione. Siccome ci troviamo (sia gli studenti che i docenti) a
dover far fronte a nuove situazioni in questo momento particolare, è
sempre utile sapere se, e come, si potrebbe migliorare l’offerta
didattica (che siano commenti sul contenuto o sulla qualità delle
registrazioni ecc.).

