
PROGETTO PILOTA 

“INGLESE PER LE MATRICOLE DELLA MEDITERRANEA”  
Obiettivi
ll conseguimento di una certificazione internazionale di lingua straniera, e in particolare della lingua inglese, 
è un requisito fondamentale nel percorso formativo di ogni studente. Il possesso di una certificazione oltre a 
essere utile durante il percorso degli studi (riconoscimento di CFU in voce F, partecipazione ai differenti bandi 
del programma Erasmus+, ecc.) può rendere accessibili specializzazioni post-lauream all’estero e anche 
facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro.
Il progetto pilota “Inglese per le matricole della Meditarrenea” si pone come obiettivo quello di offrire percorsi 
formativi gratuiti, specificatamente dedicati a tutte le matricole dell’università, con la finalità di preparare agli 
esami Cambridge English Language Assessment.

Percorso formativo
• Partecipanti - gruppi omogenei di massimo 22 studenti per livello di competenze linguistiche.
Accesso e composizione gruppi - per tutte le matricole che aderiranno al progetto è previsto un test di 
valutazione delle competenze iniziali all’inizio del percorso. Sulla base dei risultati del test saranno definiti i 
gruppi di studenti per livello omogeno di competenze.
• Attività didattiche - Sono previste attività didattiche complementari e sinergiche:  
  - Sessioni d’aula in gruppo (didattica frontale)
  - Durata: 3 mesi - due/tre periodi: ottobre-dicembre; febbraio-aprile; maggio-luglio

Sessioni di self-study con accesso personalizzato a sistemi e-learning specifici.

Attività didattiche complementari
• Cinema in lingua originale
• Eventi sociali: ad es. pub-quiz o altre attività similari da svolgere in ateneo.

Valutazioni intermedie di apprendimento: sono previste verifiche dei progressi di apprendimento.

Valutazione competenze finali e attestazioni: è previsto per tutti gli studenti un test di valutazione delle 
competenze raggiunte, sulla cui base verrà rilasciato un attestato del livello conseguito in base al Common 
European Framework. 

Certificazione Cambridge English: sulla base dei risultati conseguiti nel test di valutazione finale verranno 
selezionati gli studenti che possono sostenere gli esami per la Certificazione Cambridge English.
Gli studenti più meritevoli, nel numero massimo di 40 per i livelli A1-A2-B1 e di 30 per i livelli B2 e C1, potranno 
sostenere l’esame gratuitamente; per tutti gli altri studenti saranno applicate le quote agevolate CRUI.


