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Language Project
Il Language Project è un programma finalizzato all’apprendimento della lingua inglese e riservato agli 
studenti dei Collegi in Campus. L’obiettivo del progetto è il raggiungimento di un livello di competenza 
linguistica pari o superiore a B2/C1 per tutti gli studenti collegiali. Questo risultato, ottenibile grazie 
al sostegno economico dell’Istituto G. Toniolo e al coordinamento di UCSC International, prevede 
l’affiancamento da parte di docenti madrelingua degli studenti durante gli anni di permanenza nelle 
strutture.

Il Language Project, in quanto parte integrante del Progetto formativo dei Collegi in Campus, costitu-
isce per le Direzioni un elemento di valutazione in sede di riammissione alle strutture.

Il Programma, completamente gratuito per gli studenti ammessi, prevede test di verifiche del livello e 
borse di studio per l’accesso ai corsi di lingua. A carico degli studenti rimarrà unicamente l'acquisto 
di eventuali libri di testo.

Mock IELTS Exam
Al fine di offrire ai collegiali un ulteriore strumento di preparazione all’esame di certificazione, a 
par-tire dal II semestre dell’a.a. 2021-22, verrà organizzata una simulazione d’esame IELTS (Mock 
exam) al termine delle lezioni. 

CALENDARIO

I test si terranno nei giorni 
compresti tra il 25 e il 28 
maggio 2022, al termine 
dei corsi di lingua del II se-
mestre

IL TEST

Il MOCK EXAM costituisce 
a tutti gli effetti una simula-
zione completa dell’esame 
per l’ottenimento della cer-
tificazione linguistica IELTS

STRUTTURA

La simulazione è articolata 
come il test originale

• Listening: durata 30 min

• Reading: durata 60 min

• Writing: durata 60 min

• Speaking: durata 15 min

REQUISITI

Potranno prenotare il 
MOCK EXAM gli studenti 
che hanno raggiunto la so-
glia minima di frequenza 
(70% delle lezioni) in un 
corso preparazione IELTS 5 
(seconda parte) o superiore 

MODALITÀ

Le prove di listening, rea-
ding e writing si svolgeran-
no in presenza in Universi-
tà, mentre lo speaking verrà 
calendarizzato in modalità 
telematica a distanza 

FINALITÀ

Il MOCK EXAM ha l’obiet-
tivo di informare il colle-
giale rispetto al proprio 
avanzamento nell’appren-
dimento linguistico e di 
prefigurare indicativamen-
te il punteggio ottenibile al 
test IELTS

Gli studenti possono prenotare il MOCK IELTS EXAM tramite il form online che verrà messo a 
disposizione nel mese di Maggio 2022.

Si specifica che, trattanandosi di una simulazione, il MOCK IELTS EXAM non dà diritto ad al-
cuna certificazione. Inoltre, non verranno rilasciati attestati di alcun genere da parte dell’Istituto 

Toniolo, ma verrà comunicato unicamente il punteggio ottenuto nelle singole prove.


