UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Centro Linguistico di Ateneo

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ DI
LINGUA INGLESE SU PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS.
Gli esami di idoneità di lingua inglese sono orali e si svolgono in modalità on-line sulla
piattaforma Microsoft TEAMS (i codici di accesso saranno indicati nell’avviso relativo, pubblicato
nella pagina web del CLA).
Gli/Le studenti/studentesse dovranno collegarsi nell’orario indicato, muniti di libretto
universitario o altro documento di riconoscimento. Inoltre, i candidati dovranno essere soli nella
stanza in cui sostengono l’esame ed avere accesa la telecamera durante tutta la prova.
Il materiale didattico e i testi indicati per la preparazione delle prove di idoneità, tenute prima
delle disposizioni relative all’emergenza Covid-19, sono tuttora validi per la preparazione delle
prove in modalità remota.

Idoneità Inglese Livello A2:
1. Conversation: lo/la studente/studentessa deve dimostrare di comprendere frasi isolate ed
espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Le domande
richiederanno uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
Il candidato/a deve dimostrare di sapere usare termini semplici relativi al proprio vissuto ed
ambiente.
2. Reading: lo/la studente/studentessa deve dimostrare di sapere leggere e comprendere un
breve testo adeguato al livello.
Idoneità Inglese Livello B1:
1. Conversation: lo/la studente/studentessa risponderà a domande riguardanti argomenti che
affronta normalmente in famiglia, al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Deve dimostrare
di comprendere e sapere usare strutture linguistiche coerenti su argomenti che gli siano
familiari o siano di suo interesse. Il candidato/candidata deve essere in grado di descrivere
esperienze e avvenimenti, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare
spiegazioni su opinioni e progetti.
2. Reading and photo description: lo/la studente/ssa deve dimostrare di sapere leggere un
breve testo e rispondere a semplici domande di comprensione o di lessico. Inoltre, allo
studente/studentessa sarà chiesto di descrivere una foto che ritrae attività quotidiane,
persone, situazioni di studio, di lavoro, di tempo libero ecc.
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Idoneità Inglese Livello B2:
1. Conversation: lo/la studente/ssa deve dimostrare di essere in grado di interagire con relativa
scioltezza e spontaneità su un’ampia gamma di argomenti (vita personale, studio, lavoro,
viaggi, progetti futuri, riflessioni sul passato) ed esprimere un’opinione su argomenti di
attualità. Inoltre, deve dimostrazione di sapere produrre descrizioni ed esposizioni chiare
con un livello relativamente alto di controllo grammaticale.
2. Reading and Use of English: lo/la studente/studentessa deve dimostrare di sapere leggere
e comprendere un breve testo (giornalistico, descrittivo, argomentativo) e di capire il
funzionamento delle strutture morfo-sintattiche usate. Inoltre, dovrà rispondere a
qualche domanda sui processi di word-formation della lingua inglese.
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