Come si articola lo studio delle lingue
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA

Corso di Lingua e Traduzione
(francese, inglese, spagnolo,
tedesco, portoghese, russo,
polacco, romeno)
Cosa? Un corso di linguistica della lingua
straniera (fonetica, morfologia, sintassi,
semantica, sociolinguistica, storia della lingua,
pragmatica ecc.)

Chi? Il corso è tenuto dal docente responsabile
della cattedra
Quando e quanto? Semestrale: si svolge durante
un solo semestre e la durata dipende dal
numero di crediti (es. 9 CFU = 54 h di lezioni + le
ore con i CEL e di studio individuale)
Come? Lezioni frontali in classe con l’ausilio di
dispense, esercizi, slide ecc.

Lo studio delle lingue
Il corso del docente
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Lingua strumentale: laboratori ed
esercitazioni (francese, inglese,
spagnolo, tedesco, portoghese,
russo, polacco, romeno)
Cosa? Un corso di lingua strumentale in cui si
impara a sviluppare quattro abilità e
competenze:
• Ricettive (lettura e ascolto)
• Produttive (scrittura e parlato)
Chi? Il corso è tenuto da collaboratori ed esperti
linguistici di madrelingua (ex lettori)
Quando e quanto? Annuale: si svolge durante
due semestri

Lo studio delle lingue
I Lettorati

Come? Attività in aula, esercitazioni, laboratori…
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Gli esami di profitto
Modalità di verifica e accertamento delle conoscenze

Esame con il docente titolare
Esame finale scritto e/o colloquio orale
Sessioni:
• Invernale (2 appelli)
• Estiva (3 appelli)
• Autunnale (1 appello)
Due sessioni straordinarie riservate a studenti
lavoratori, fuori corso, genitori ecc.

Prova con il Collaboratore ed esperto linguistico
Prova scritta e orale volta ad accertare il
raggiungimento del livello previsto dal corso per le
quattro competenze:
• Produzione scritta
• Produzione orale
• Comprensione scritta
• Comprensione orale
Possibilità di effettuare le prove in itinere
Sessioni: Invernale (1 appello), estiva (2 appelli),
autunnale (1 appello)
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Valutazione: punteggio in trentesimi
Da 18 a 30 (con o senza lode)

Gli esami di profitto
La valutazione
Da cosa dipende il voto finale?
Il voto finale è una sintesi delle prove svolte con i lettori e della prova conclusiva con il docente titolare
proposta approvata dal Consiglio CLi del 24 maggio 2017
Punteggio delle prove di lettorato su 100 punti da aggiungere al voto del docente:
Da 60 a 70
Il voto rimane quello conseguito nell'esame del docente
Da 71 a 85
Si aggiunge un punto al voto conseguito nell'esame del docente
Da 86 a 100
Si aggiungono due punti al voto conseguito nell'esame del docente.
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Le certificazioni
Esenzione dalle prove di lettorato

In alcuni casi, è possibile essere dispensati dalle prove di lettorato qualora sussistano determinate condizioni
Es. Lingua inglese I (programma 2018-19 Prof.ssa S. Bruti)
Certificazioni conseguite da non più di due anni
- CERTIFICAZIONI DI CAMBRIDGE, FIRST CERTIFICATE O SUPERIORI (B2 o superiori)
- IELTS con votazione compresa tra 5,5 e 6,5
- TOEFL con votazione 507-559 (paper version), 180-219 (computer version), 87-109 (internet-based version).
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La Piattaforma
Valutami
Programmi, prenotazione degli esami e molto altro…
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Ricerca dei programmi

Quali informazioni contiene il programma?
• Obiettivi di apprendimento
• Modalità di esame
• Metodologia dell’insegnamento
• Contenuti dell’insegnamento
• Bibliografia e materiale didattico
• Indicazioni per i non frequentanti e note
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Ricerca degli appelli e prenotazione agli esami
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Su quali aspetti verte la valutazione di un corso?
• Dati statistici sulla frequenza
• Carico di studio
• Chiarezza delle modalità di esame
• Chiarezza del docente nell’esposizione dei contenuti
• Validità delle attività integrative
• Reperibilità del docente
• Rispetto delle pari opportunità
• Interesse per gli argomenti trattati

Valutazione della didattica
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E-learning
Il sistema Moodle

A cosa serve?
+ essere aggiornati sulle attività svolte in classe
+ scaricare materiale per lo studio e le esercitazioni
+ condividere risorse, strumenti, opinioni attraverso i forum
+ controllare i risultati delle prove
+ rispondere alle domande del docente, ai quiz e ai
sondaggi non valutativi
… e molto altro ancora.
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Presidente del Corso di Studi
Prof.ssa Valeria Tocco

valeria.tocco@unipi.it

http://www.fileli.unipi.it/lin/

Presentazione a cura di Francesco Attruia
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