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Premessa:
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, si rende necessario adottare idonee misure di
contenimento del contagio per l’espletamento degli esami gestiti dal CLA, anche in
considerazione dell’elevato numero dei partecipanti.
Pertanto, gli esami di idoneità di tutte le lingue TAL e i PRE TAL (riferimento Prof.ssa
Giulia Adriana Pennisi) si terranno a distanza, in modalità telematica.
Durata della prova e superamento:
Come già avvenuto nella precedenti sessioni svolte a distanza, si ribadisce che l’unico
strumento di controllo durante lo svolgimento delle prove è rappresentato dal fattore
“tempo”. Pertanto, il CLA ritiene di ridurre il tempo a disposizione per lo svolgimento della
prova come di seguito indicato:
A1-A2
B1

tempo effettivo 50 minuti
tempo effettivo 50 minuti

B2
B2 Accertamento

tempo effettivo 70 minuti
tempo effettivo 70 minuti

La prova si supera rispondendo correttamente al 60% del totale delle domande.
Modalità di esame:
L’ESAME DI IDONEITA’ LINGUISTICA (TAL) e il PRE TAL è un test somministrato
attraverso la piattaforma Socrative (https://b.socrative.com/login/student/) accessibile da
qualsiasi browser.
Gli studenti prenotati, alla chiusura del portale, saranno suddivisi in gruppi e associati ad un
Team all'interno della piattaforma Microsoft Teams, tramite la quale riceveranno tutte le
informazioni utili allo svolgimento dell'esame.
per scaricare Teams: https://teams.microsoft.com/downloads.
Il giorno dell’esame gli studenti dovranno accedere al proprio Team di appartenenza almeno
30 minuti prima dell’inizio dell’esame (si fa riferimento all’orario pubblicato sul sito del CLA).
All’interno di ogni Team gli studenti troveranno: il link al form di identificazione studenti da
compilare con i propri dati anagrafici, la matricola e gli estremi del documento di identità, le
informazioni sulle modalità di svolgimento delle prove e la “room name” da inserire sulla
piattaforma Socrative (necessaria per accedere all’esame).

Lo
studente
potrà
accedere
alla
piattaforma
Socrative
(https://b.socrative.com/login/student/), inserendo la “room name” indicata e cliccando su
“join”; dopo l’accesso alla room, dovrà inserire il proprio numero di matricola senza lo 0
iniziale nel campo: “Student ID”.
Verrà visualizzato un esagono colorato lampeggiante fino all’inizio dell’esame, con il
seguente messaggio: ”waiting for the next activity to begin".

L’esame sarà avviato all’orario stabilito e pubblicato sul sito del CLA e chiuso allo scadere
del tempo stabilito per lo svolgimento della prova.
Per visualizzare il risultato del suo test (numero delle risposte esatte), lo studente dovrà
cliccare su “finish quiz” entro l’orario di chiusura del test, altrimenti non sarà possibile
visualizzare il risultato.
Dopo, potrà disconnettersi da Socrative cliccando sul proprio nome in alto e destra e poi su
“sign out”.
Comunicazione dei risultati:
I risultati degli idonei saranno comunicati tempestivamente nel Team dell’esame alla fine
dello stesso.
Il caricamento dell’idoneità in carriera solo per la lingua Inglese è effettuato di ufficio dal
CLA in modalità backoffice, la commissione permanente firma e chiude il verbale, non è
prevista firma del verbale da parte dello studente.
Per l’esame di idoneità di lingua Spagnola, Francese e Tedesca, i risultati dell’esame sono
comunicati dal CLA alle Commissioni di riferimento e verbalizzati dai componenti, non è
prevista firma del verbale da parte dello studente.
A PARTIRE DAL 13 APRILE solo coloro i quali non siano nell’elenco degli idonei o pur
essendo idonei non hanno avuto caricata l’idoneità nel piano di studi, potranno richiedere
informazioni in merito al punteggio scrivendo una mail all’indirizzo cla@unipa.it dalla propria
mail istituzionale alla fine dell’appello.
La richiesta deve contenere tutti i dati utili al reperimento della prova:
nome e cognome;
matricola;
corso di laurea;
data e ora esame.
I risultati dei PRE TAL (riferimento Prof.ssa Giulia Adriana Pennisi) sono comunicati d’Ufficio
al docente. Il CLA non comunica risultati direttamente agli studenti.

Visione dei compiti:
Per ragioni tecniche le visioni dei compiti sono sospese perché non possono essere
organizzate in presenza con l’assistenza di un collaboratore esperto linguistico.

