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Il decreto istitutivo n. 249 del 10 settembre 
2010 prevede che, al termine del percorso 
di studi, gli studenti abbiano conseguito 
una formazione in lingua inglese di livello 
B2(art. 2, comma 4, lettera a). 

Scienze della Formazione 
Primaria 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico



Gli studenti devono possedere un livello di 
competenza linguistica in inglese pari almeno al 
livello B1 nelle abilità ricettive. 

Il livello iniziale viene accertato attraverso: 
- un Test di ingresso (B1 lettura e ascolto);  
- la registrazione di certificazioni esterne, 

previo riconoscimento.

Requisito iniziale



B1 È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. 
Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e progetti.

B2 È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel 
proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si 
sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (CEFR)



1° anno: Lingua inglese 
B1 (abilità ricettive)

2° anno: Lingua inglese 
B1 (abilità produttive)

3° anno: Lingua inglese 
B2 (abilità ricettive)

4° anno: Lingua inglese 
B2 (abilità produttive)

5 anno: Didattica della 
 Lingua Inglese

B1 Ascolto e Lettura

B1 scritto e Orale

B2 Ascolto e Lettura

B2 orale

Didattica della Lingua 
Inglese

2 CFU

2 CFU

2 CFU

4 CFU

2 CFU

Percorso Lingua Inglese



L’accertamento del livello di competenza linguistica pregressa avviene 
attraverso la somministrazione di un test obbligatorio per tutti gli studenti 
immatricolati.  

Il test è informatizzato, predisposto e gestito dal  
Centro Linguistico di Ateneo (CLA): cla.unipd.it 

TAL B1 Reading and Listening 
25 novembre 2021, in Via Venezia 16 

  
Per iscriversi all'esame :  
SITO CLA> iscrizioni TAL 

Dal 4 al 18/11/2021 
link http://cla.unipd.it/test-linguistici/iscrizioni-tal/ 

Viene rilasciato l’Open Badge a superamento TAL

Percorso Lingua Inglese 
1 anno

Lingua inglese B1 
(abilità ricettive) B1 Ascolto e Lettura 2 CFU

http://cla.unipd.it/test-linguistici/preparazione-ai-test/


Test di ingresso obbligatorio 
TAL B1

Test negli appelli 
successivi di esame 

Frequenza ai Corsi di 
preparazione al TAL 

B1 per poi sostenere il 
Test

Ente Esterno 
per ottenere la 
Certificazione

NON 
SUPERATO

SUPERATO

Accesso  alle 
Esercitazioni 

linguistiche del 
secondo anno  
(I semestre o  
II semestre) 



MOODLE



Certificazioni Enti esterni 

Riconoscimento certificazioni linguistiche: 

- Ufficio Carriere Studenti 

- Scuola Scienze Umane 
Prestare attenzione alla data di emissione della 
certificazione: le certificazioni di livello B1 sono ritenute 
valide per 2 anni dalla data di rilascio, quelle di livello B2 
per 3 anni, quelle di livello C1 per 4 anni. 

Istruzioni per la presentazione della richiesta di 
riconoscimento: https://www.unipd.it/chiedere-
riconoscimento 

https://www.unipd.it/chiedere-riconoscimento
https://www.unipd.it/chiedere-riconoscimento
https://www.unipd.it/chiedere-riconoscimento


Certificazioni Enti esterni



Il sito del CLA 

http://cla.unipd.it 

• Iscrizioni 
• Risultati 
• Date test 
• Risorse per la preparazione

http://cla.unipd.it/


Come iscriversi al TAL B1 lettura e ascolto

http://cla.unipd.it 

http://cla.unipd.it/


Procedura per TAL B1 ricettivo (lettura e ascolto)

Iscrizione all’esame in Moodle con Single Sign-On 

● L’esame deve essere in libretto;  
● Si deve essere in regola con il pagamento delle tasse 

universitarie 
● Cliccare sul turno (es. ore 9,00) 
● La prenotazione è obbligatoria per poter fare il test 

Superamento del test in Moodle 
• Risultati sul sito del CLA 

Invio automatico CFU e OB: 
● Invio risultati degli idonei a UNIWEB per registrazione 

crediti in carriera 
● Invio automatico email a studenti per riscatto Open 

Badge nella piattaforma Bestr

Iscrizione 
test

Superament
o test

CFU e OB



I Badge: English B1 Reading Listening

https://bestr.it/badge/show/
456



I Badge del CLA

In ogni pagina del nostro progetto Bestr è specificato: 

● una descrizione del livello e dell’abilità 

● le competenze acquisite dal proprietario del badge (in base al CEFR) 

● i criteri di assegnazione:  
○ account @studenti.unipd.it o @unipd.it (studenti di CdL e CdLM, studenti che partecipano a 

programmi di mobilità, studenti di PhD, studenti di Master, personale docente, personale 
tecnico e amministrativo e assegnisti di ricerca dell’Università degli Studi di Padova) 

○ ha superato presso il Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Padova la prova TAL di 
lingua Inglese - …. 

● l’issuer (Università degli Studi di Padova)

http://cla.unipd.it/test-linguistici/open-badge/ 

http://cla.unipd.it/test-linguistici/open-badge/


Vantaggi

● l'integrazione con ESSE3 permette di riconoscere automaticamente 
i crediti  

● possono sostituire gli attestati cartacei che vengono costantemente 
richiesti al CLA 

● non è necessario iscriversi agli “appelli di registrazione” in Uniweb  
● i badge sono spendibili nei CV elettronici, e-portfolio, e social 

network (es. Linkedin, Mahara Facebook,....) quindi aumentano la 
web reputation di chi li possiede 



Esempio di attestato



Il processo in sintesi

● iscrizione in 
Moodle nel 
turno 
preferito 

● accesso 
tramite SSO e 
controllo 
codice 
libretto / 
pagamento 

● test in 
Moodle

Se lo studente è 
idoneo: invio 
statement a 
UNIWEB per 
registrazione 
CFU in carriera

Lo studente 
riceve da Bestr 
una email 
(posta 
elettronica di 
ateneo) per 
riscattare il 
badge



Risorse per la preparazione linguistica 

www.cla.unipd.it 

http://www.cla.unipd.it/


Grazie! 

didattica.cla@unipd.it


