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Language Project
Il Language Project è un programma di insegnamento della lingua inglese riservato agli studenti dei collegi in campus. È infatti 
obiettivo condiviso l’ottenimento di un livello minimo di competenza linguistica pari o superiore a B2 per tutti gli studenti dei collegi 
in campus: l’adesione al progetto costituirà per le Direzioni dei Collegi un elemento di valutazione in sede di riammissione alle 
strutture. 

Per permettere a tutti di ottenere questo risultato, grazie al sostegno economico dell’Istituto Toniolo e al coordinamento di UCSC 
International, è stato attivato il programma Lingue che accompagnerà i collegiali nel loro percorso di studi. 

Il progetto, a cui hanno aderito i Collegi in Campus d’Ateneo prevede test di verifiche del livello e borse di studio per l’accesso a 
corsi di preparazione. 

I test:

■ Assessment test: previsto obbligatoriamente per tutti gli studenti di nuova ammissione in collegio. Il Test prevede due parti: una
simulazione al pc con annesso un writing e una sessione di speaking one to one, entrambe prenotabili sul sito dell’Istituto. Ai
partecipanti verrà trasmesso un Report personale attestante il livello di competenza linguistica in entrata e il numero di moduli
necessari al raggiungimento del livello target.
(Dal test sono esonerati quanti in possesso di una certificazione linguistica di livello B2 o superiore, di cui trasmetteranno copia
attraverso l’apposito form disponibile sul sito)

■ Final Exam: obbligatorio per tutti gli studenti che hanno dimostrato un livello di competenza inferiore a B2. Il test avrà luogo a fine
del mese di maggio/giugno 2020 e potrà essere sostenuto al termine dei corsi proposti dall’Istituto oppure da non frequentanti.

N.B.: l’Assessment test è aperto agli studenti degli anni superiori che intendono aderire al programma dell’a.a. 2019-20 (non ci sarà
un nuovo test per il secondo semestre). Sostenere l’Assessment Test non comporta l’ammissione immediata al programma e alle
lezioni: sarà lo studente, in occasione della compilazione del modulo online, a esprimere questa intenzione.

1Il Programma delle lezioni,
offerto gratuitamente a quanti 
interessati, è articolato in classi 
distinte in base al livello di 
competenza (privilegiando i livelli 
più bassi). I corsi prevedono circa 
80-90 ore di lezione annuali, che
verranno sospese o rese facoltative
durante le sessioni d’esame.

2 Le lezioni si terranno 
bisettimanalmente in fascia 
preserale (lun/mer oppure mar/gio, 
dalle ore 18.30 alle 20.00 presso la 
sede di Via Carducci). Il calendario 
completo verrà trasmesso agli 
studenti prima dell’inizio delle 
lezioni.

3 L’ammissione al programma è 
estesa a tutti i collegiali in campus: 
non esistono requisiti minimi. Le 
classi vengono tuttavia attivate 
al raggiungimento di un numero 
minimo di studenti di livello 
omogeneo, privilegiando quanti 
di livello più basso 
dovranno raggiungere il 
requisito B2.

4 FINALITÀ: 
L’obiettivo di ciascuna classe è 
di portare gli studenti a un livello 
di competenza linguistica pari a 
B2/C1. Raggiunto questo livello, 
lo studente potrà liberamente 
scegliere se frequentare un corso 
semestrale per la preparazione 
di una certificazione linguistica 
(IELTS).

5 FREQUENZA: 
La soglia minima di presenza è 
pari al 70% per modulo, quanti 
non raggiungessero la soglia 
verranno espulsi dal progetto senza 
possibilità di iscriversi nuovamente. 
Inoltre, le Direzioni dei collegi 
avranno visibilità del registro 
presenze in tempo reale.

6 RINUNCE E LISTA D’ATTESA: 
Una volta ricevuta la comunicazione 
di ammissione con il calendario 
delle lezioni, è possibile rinunciare 
ESCLUSIVAMENTE: 
■ I semestre: entro la prima lezione;
■ II semestre: entro la ripresa delle

lezioni (24 febbraio 2020).

I corsi


