OFFERTA LINGUISTICA di ATENEO
OLA
Laboratori di esercitazione in Lingua Inglese
A.A. 2014-2015

Linee Guida1
per
Instructor, Tutor Linguistici, Docenti di riferimento,
personale di Segreteria CLA, personale dei Dipartimenti
Studenti e Studentesse
Le attività dell’OLA sono realizzate da un Team composto dalle seguenti figure:








il Responsabile Scientifico;
gli Advisor;
gli Instructor;
i Tutor linguistici
il personale di Segreteria di Coordinamento;
il personale di Segreteria Organizzativa;
i Docenti di riferimento.

Con l’obiettivo di armonizzare le attività operative svolte dal personale Instructors2
impegnato nei Laboratori di esercitazione in Lingua Inglese, si espongono le seguenti
Linee Guida che dovranno essere punto costante di riferimento per il personale impegnato.
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l’Instructor parteciperà al Placement Test secondo l’organizzazione che sarà curata dal
personale di Segreteria di Coordinamento. I test saranno corretti dal Team di
Instructor;



sulla base dei risultati, gli studenti saranno suddivisi in gruppi di livello e, come
indicato dalla Segreteria Organizzativa, in gruppi integrati di Corsi di Laurea. Un
Instructor, a rotazione ogni semestre, suddividerà i gruppi;



Le richieste degli studenti relative al cambio di gruppo assegnato devono essere valutate
dagli Instructor, in coordinamento con la Segreteria Organizzativa.

Il documento è soggetto ad aggiornamenti.
Al fine di creare un termine coeso tra i CEL strutturati e gli Esercitatori a contratto, verrà
utilizzato il termine unico di Instructor (AE).
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la Segreteria Organizzativa curerà l’orario per i Laboratori in sinergia con le
Manager Didattiche di riferimento per ogni Corso di laurea;



i Laboratori, modulati sulle competenze in entrata degli studenti, sono organizzati
attraverso le seguenti componenti,
o Studenti con competenze in entrata A1/A2 – Modulo di 70 ore: 40 ore di
esercitazione in aula, 10 ore di Studio in Autonomia assistito, 20 ore di Studio in
Autonomia non assistito (vedi dettagli al punto Studio in Autonomia);
o Studenti con competenze in entrata B1: incontro iniziale con un Tutor
Linguistico che informerà sul percorso di studio in autonomia-blended da
completare prima della Prova di Livello finale, 8 ore di esercitazione in aula in
preparazione alla Prova di Livello finale.

Tutti gli studenti dovranno sostenere la Prova di Livello finale, al termine dei Laboratori di
esercitazione e dimostrare di avere raggiunto competenze minime di B1 Lower (vedi
dettagli al punto Prova di Livello finale).


Ciascun Instructor compilerà il registro delle presenze online, per i gruppi di propria
competenza, tramite il sistema di gestione CLA-OLA disponibile al seguente link
http://ola.cla.unical.it/. Al sistema si accede inserendo le credenziali rilasciate dal
personale tecnico della Segreteria Organizzativa. Ciascun Instructor, per i gruppi di
propria competenza, al termine delle attività didattiche (o, al più tardi, una settimana
prima della Prova di Livello finale) dovrà inserire sul registro online le ore di presenza
di ciascuno studente.



Lo Studio in Autonomia è modulato da:
o 10 ore di Studio in Autonomia presso il Laboratorio Multimediale (cubo 17 A,
cubo 25C) assistite da un Tutor Linguistico;
o 20 ore di Studio in Autonomia, non assistita, utilizzando l’area Studio in
Autonomia del sito CLA (http://cla.unical.it), indicando le attività svolte
sull’Agenda dello Studio Autonomia. L’Agenda dovrà essere consegnata al
termine delle esercitazioni al Tutor Linguistico il quale, presso l’Aula
Multimediale, verificherà i contenuti dello studio svolto nelle 20 ore di studio non
in presenza e convaliderà la validità dello studio svolto e delle competenze
raggiunte;



il materiale linguistico di studio in preparazione al raggiungimento delle competenze
previste sarà deciso in sinergia tra il responsabile Scientifico, gli Instructors, gli
Advisors e i Docenti di riferimento. Il materiale, come indicato dal Syllabus, dovrà
integrare caratteristiche rapportabili a linguaggi giornalieri e linguaggi accademici di
base;



la Prova di Livello finale dovrà dimostrare il raggiungimento, da parte degli studenti,
di competenze di base B1 Lower (Common European Framework of Reference,
European Council 2001). Gli studenti che avranno ottenuto un punteggio pari o
superiore a 43/50 potranno richiedere una prova integrativa orale al fine di potere
ottenere il Livello B1. Tale idoneità di livello (B1 Lower/B1) darà agli studenti la
possibilità di accedere ai moduli avanzati tenuti dai docenti nei Corsi di Laurea dei
Dipartimenti di Ateneo.



Per essere ammessi alla Prova di Livello finale, gli studenti dovranno:
o raggiungere il 70% di presenza alle esercitazioni;
o svolgere 10 ore assistite di Studio in Autonomia presso il Laboratorio
Multimediale;
o svolgere 20 ore di Studio in Autonomia, non assistita con convalida della validità
dello studio svolto e delle competenze raggiunte (vedi dettagli al punto Studio In
Autonomia)
Gli studenti che non raggiungono la soglia del 70 %, ma seguono almeno il 50% delle ore
previste e hanno una motivazione altamente giustificabile delle loro assenze, potranno
recuperare le ore eccedenti di assenza mediante Attività di Studio in Autonomia presso il
Laboratorio Multimediale. Il recupero prevede 2 ore di Studio in Autonomia per ogni ora
di assenza in più rispetto a quelle consentite;



Il CLA, su richiesta da parte degli studenti interessati, potrà rilasciare al raggiungimento
del livello B1 Lower (o superiore) un Attestato di Livello.



gli Studenti lavoratori e gli Studenti tirocinanti devono presentare all’Instructor un
certificato di lavoro (1° caso) o un attestato dei loro compiti di tirocinio (2° caso) che sarà
conservato nel registro per un eventuale uso da parte della Segreteria Organizzativa.
L’Instructor indica allo studente un percorso di Studio in Autonomia sostitutivo alle attività
di Laboratorio. Tale percorso di studio dovrà essere controllato da un Tutor Linguistico
(Laboratorio Multimediale) in almeno due incontri, a metà e al termine delle attività di
Laboratorio. A conclusione del percorso di studio effettuato con successo, il Tutor
Linguistico informerà la Segreteria Organizzativa affinché il nome del corsista sia
integrato tra gli ammessi alla Prova di Livello finale. Gli studenti che non avranno
completato il percorso come previsto non saranno ammessi alla Prova di Livello finale;



eventuali problematiche riguardanti lo svolgimento delle attività di Laboratorio dovrà
essere comunicata alla Segreteria Organizzativa e ai Docenti di riferimento che
cercheranno di trovare soluzioni adeguate;



eventuali variazioni delle attività di Laboratorio (e.g. riduzione delle ore settimanali,
sospensione delle attività per una giornata o per un periodo prolungato) devono essere
concordate con la Segreteria Organizzativa che provvederà a informare i corsisti tramite
avviso sul sito del CLA http://cla.unical.it, http://ola.cla.unical.it/;



le certificazioni in Lingua Inglese, elencate nella Tabella seguente, sono riconosciute dal
Centro Linguistico di Ateneo. Gli studenti che possiedono tali certificazioni, conseguite
entro i due anni precedenti, possono essere esonerati dal seguire le attività di Laboratorio.
Dovranno, tuttavia, sostenere la Prova di Livello finale a conferma del livello di
competenza. La tabella è soggetta ad aggiornamenti.
CERTIFICAZIONE

Livello (o livelli
superiori)

University of Cambridge*

B1 (PET)
B1 (BEC)

IELTS “Academic”
International English
Language Testing
System*
TOEFL PBT
TOEFL CBT
TOEFL IBT
Trinity ISE

4.0
457
137
47
ISE I

E.L.S.A. English
Language Skills
B1
Assessment
* Il CLA è Centro abilitato per tali tipologie di Certificazione.



La Prova di Livello finale è in modalità computer based. Le date, con il relativo modulo
di iscrizione, saranno pubblicate sulla pagina principale del sistema di gestione CLA-OLA
http://ola.cla.unical.it/. Gli studenti che hanno seguito le attività e vogliono sostenere la
Prova Finale di Livello potranno prenotarsi compilando il modulo di iscrizione. La
prenotazione alla Prova è obbligatoria. Per informazioni sulla Prova di Livello Finale e sul
Programma, si potrà consultare il Syllabus disponibile presso la Segreteria Organizzativa
e sul sito del CLA http://cla.unical.it, http://ola.cla.unical.it/ . Una Prova di Livello Finale
sarà postata sul sito del CLA come modello da mostrare agli studenti durante i laboratori (
preferibilmente a metà del percorso linguistico).



a termine delle attività di laboratorio, gli studenti che hanno presenza soddisfacente
saranno sottoposti ad una Indagine sulla Soddisfazione dello Studente che verrà raccolta
in forma anonima dal personale della Segreteria Organizzativa;



i risultati ottenuti dagli studenti alla Prova di Livello finale, in termini di competenze
linguistiche raggiunte, saranno inviati ai docenti di riferimento e, per conoscenza, alle
manager didattiche, salvo diverse indicazioni da parte dei Dipartimenti. Simultaneamente
alla trasmissione ai docenti, i risultati saranno pubblicati sul sito del Centro Linguistico,
http://cla.unical.it, http://ola.cla.unical.it/, per renderli visibili agli studenti. Inoltre, i
risultati saranno oggetto di Indagine dello Sviluppo delle Competenze Linguistiche in
Ateneo. L’Indagine sarà svolta a cura della Segreteria Organizzativa, coadiuvata da un
Docente di riferimento a rotazione tra il personale docente. I risultati dell’Indagine
saranno comparati con i risultati ottenuti nei tre anni di Sperimentazione, con inizio A.A.
2010-2011 e saranno resi noti al Delegato alla Didattica e al Consiglio di
Amministrazione.

