LABORATORIO DIDATTICO DI LINGUE STRANIERE
Corso di Laurea magistrale in
STUDI CULTURALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE, FRANCESE, ARABA
VALUTAZIONE IN ITINERE
La valutazione in itinere è riservata agli studenti frequentanti(80% delle lezioni programmate per
ogni parte del percorso).
Prevede verifiche intermedie, sia scritte che orali, che hanno lo scopo di fornire elementi obiettivi
per la valutazione del percorso di apprendimento.
Si sviluppa su 180 punti per tutto il percorso, di cui 60 punti nel primo anno (20 ore accademiche
nel 2° ciclo del 1° semestre e 40 ore accademiche nel 2° semestre dell’Anno Accademico) e 120
punti nel secondo anno (20 ore accademiche nel 2° ciclo del 1° semestre e 40 ore accademiche
nel 2° semestre dell’Anno Accademico).
Si prevede un peso maggiore di punteggio nel secondo anno per permettere agli studenti che
dimostrano di avere lacune da colmare, rispetto al livello di entrata richiesto, di rafforzare le
proprie competenze. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il supporto didattico offerto
dal Laboratorio didattico di lingue straniere (possibile solo per la lingua inglese) o
individualmente, al più tardi entro ottobre del primo anno di corso.
I CFU dell’insegnamento possono essere certificati in sede d’esame agli studenti frequentanti a
condizione che abbiano conseguito esito positivo in tutte le abilità. Questi studenti possono
comunque scegliere di presentarsi a una prova d’esame che comprenda tutto il programma del
corso.
Qui di seguito il punteggio della valutazione in itinere per le singole abilità linguistiche:
Lingue inglese e francese:
abilità
Reading
Comprehension
Listening
Comprehension
Writing
Speaking
Totale

1ª
anno
20

2ª
anno
25

totale
percorso
45

10

35

45

15
15
60

30
30
120

45
45
180

1ª
anno
20

2ª
anno
25

totale
percorso
45

15

30

45

20
15
70

30
25
110

50
40
180

Lingua Araba:
abilità
Reading
Comprehension
Listening
Comprehension
Translation
Speaking
Totale

Prove intermedie scritte – 1° anno
Lingue inglese e francese:
• 4^ settimana di lezioni del 2° ciclo 1° semestre: prova di Reading Comprehension (5 punti) e di
Listening Comprehension (5 punti) a livello B2+;
• alla fine del 2° ciclo del 2° semestre prova di Reading Comprehension (15 punti) e di Listening
Comprehension (5 punti), sulle tematiche del programma svolto, a livello B2+/C1 e prova di
Writing/Translation (15 punti), sulle tematiche del programma svolto.
• durante tutto il semestre: valutazione in itinere dello Speaking.

Lingua araba:
• alla fine del 2° ciclo del 1°semestre: prova di dettato e traduzione da/a arabo a livello A1;
• alla fine del 2° ciclo del 2°semestre: prova di dettato, traduzione e Reading Comprehension a
livello A1+.
• valutazione in itinere dello Speaking.
Prove intermedie scritte – 2° anno
Lingue inglese e francese:
• 4^ settimana di lezioni del 2° ciclo 1° semestre: prova di Reading Comprehension (5 punti) e
Listening Comprehension (10 punti) a livello C1+;
• 6^ settimana di lezioni del 1° ciclo del 2° semestre: prova di Reading Comprehension (15 punti)
e Listening Comprehension (10 punti) a livello C1+/C2 e prova di Writing (15 punti);
• 4^ settimana di lezioni del 2° ciclo del 2° semestre: prova di Reading Comprehension (5 punti),
Listening Comprehension (15 punti) a livello C2 e Writing (15 punti).
• durante tutto il semestre: valutazione in itinere dello Speaking.
Lingua araba:
• alla fine del 2° ciclo del 1°semestre: prova di dettato e traduzione da/a arabo a livello A1;
• alla fine del 2° ciclo del 2°semestre: prova di dettato, traduzione e Reading Comprehension a
livello A1+.
• valutazione in itinere dello Speaking.

