
SINTESI MODALITA’ ESAMI DI LINGUA NEI CLA ITALIANI (Aggiornata all’11 maggio 2020) 
 

 
 
A seguito della richiesta di condivisione di buone pratiche da parte del CLA di Perugia, il 
Direttivo AICLU ha raccolto le testimonianze di molti CLA relativamente allo svolgimento 
degli esami e dell’attività didattica in questo periodo di emergenza sanitaria. Il Direttivo 
condivide volentieri questo documento, mettendolo a disposizione di tutti i Centri linguistici, 
sempre nell’ottica di condivisione e collaborazione, obiettivo dell’AICLU. 
 
In sintesi si può dire che le proposte fra i CLA sono paragonabili: 
 

- rispetto agli esami di aprile, sessione straordinaria con pochi studenti e studentesse, la scelta 
è caduta nella maggior parte dei casi su appelli orali in remoto; 

- rispetto agli esami della sessione estiva, alcune proposte riguardano solo laureandi/e e 
posticipano le idoneità linguistiche alla sessione autunnale; 

- è condivisa la necessità di somministrare prove scritte per coerenza con la programmazione 
didattica e per garantire un trattamento equivalente a tutto il corpo studentesco; 

- due sono le piattaforme utilizzate maggiormente dagli atenei, cioè Microsoft Teams e Zoom. 
Di seguito anche Google Meet, Adobe Connect, Safe Exam Browser di Firefox, Exam.net; 

 
 

Di seguito le descrizioni dei diversi CLA: 
 
CLA Udine: Ad aprile appelli online solo ai laureandi in difetto delle prove di accertamento 
linguistico segnalati dalle segreterie studenti. 
Il Centro utilizza per il testing il sistema Perception (che di solito viene somministrato in aula), 
collegandosi con gli studenti via Microsoft Teams, fornendo i link per accedere al test, 
condividendo il desktop e seguendoli singolarmente durante tutta la prova (3 amministrative). 
Non è possibile somministrare il test in questo modo a tutti gli studenti dell'Ateneo (normalmente 
un appello al mese, per 9 mesi, con circa 500-600 iscritti alla volta). Dopo la correzione del writing 
(fatta dai CEL da casa), gli studenti vengono contattati per la parte orale che viene fatta sempre su 
Teams in collegamento assieme ai CEL ed eventualmente un'amministrativa. In questo modo si 
riesce a mantenere la verifica delle 4 abilità prevista dal CEFR. 
Ogni procedura prevede prima la verifica con ogni studente delle attrezzature, programmi, 
connessioni a loro disposizione ed eventualmente una prova antecedente alla somministrazione 
del test o al collegamento per la verifica orale. 
  
CLA Perugia: In genere (iscritti totali circa 23.000, di cui matricole circa 6.000) vengono fatti circa 
7.000 test di livello/anno con un impegno reale dei CEL che è circa il 10-15% del tempo totale 
speso dallo studente per sostenere la verifica delle 4 competenze (la maggior parte della prova si 
svolge al pc). 
 
CLA Trieste: A Trieste sono i dipartimenti a gestire la didattica a distanza, anche   
delle lingue, tramite MS Teams e Moodle. La settimana prossima inizieranno due corsi di lingua 
inglese B1 e B2  per gli studenti Erasmus outgoing tenuto da un nostro CEL.  
Per le altre lingue Erasmus stiamo cercando delle soluzioni.  
Tutti gli aggiornamenti in merito sono disponibili alla pagina   



https://iuslit.units.it/it/servizi-strumenti/servizi/Centro-Linguistico-di-Ateneo 
 

CLA Siena: Dopo aver svolto alcune idoneità online soltanto per i pochi laureandi di aprile, il CLA 
dell’università degli Studi di Siena ha sviluppato una procedura per le sessioni estive ed autunnali 
in remoto. Le idoneità si svolgeranno su computer, come precedentemente avveniva in aula, ma 
con l’utilizzo della piattaforma di interazione online Google Meet (GMeet) e un sistema SEB (Safe 
Exam Browser) che consente di utilizzare le prove già presenti sulla nostra piattaforma di esame 
Moodle . Agli studenti è stato chiesto di sottoscrivere ed inviarci una autocertificazione che attesti 
di aver letto le regole di svolgimento e correzione delle prove e di accettarle, di avere e di aver 
testato i requisiti tecnici. Durante le prove è stata applicata una procedura di controllo visivo degli 
spazi e degli studenti. Il Safe Exam Browser è pensato esplicitamente per lo svolgimento degli 
esami al computer in quanto impedisce, già nella configurazione base, di: navigare su internet al di 
fuori del sito o dei siti definiti dal file di configurazione creato dall’esaminatore e passare ad altri 
programmi presenti sul computer fino a che non si esce da SEB. Durante le sessioni di aprile e 
maggio sono state svolte con successo alcune centinaia di idoneità di lingua inglese a livello B1 e 
B2 online. Ogni ‘aula’ ha previsto un massimo di 22/25 studenti in contemporanea. Questa 
procedura, insieme al controllo visivo, consente di limitare il pericolo di ‘bruciare’ gli item 
somministrati che, comunque, sono parte di un data base abbastanza ampio e randomizzato. La 
stessa procedura verrà usata per le oltre mille idoneità delle sessioni estive e per quelle autunnali. 
Per le lingue diverse dall’inglese, con numeri di studenti più ridotti, non abbiamo prove da 
svolgere in aula informatica e su Moodle; i Cel svolgono le idoneità secondo i criteri di Ateneo per 
le prove scritte (anche queste basate su SEB) e orali da remoto. Il CLA Unisi ha predisposto un 
documento che spiega dal punto di vista tecnico e informatico la procedura ed è disponibile a 
condividerlo con i CLA interessati. 

CLA Macerata: si è proceduto a disciplinare le sedute di laurea e gli esami di profitto on line ma 
non ancora gli esami di lingua del CLA. 
 

CLA Firenze: tutti i corsi sono svolti in modalità online, con programma di videoconferenza (Google 
Meet/Zoom/Skype) e ausilio di altri strumenti come Moodle e Google Classroom. I test linguistici, 
solitamente svolti su piattaforma Perception in sistema protetto, anche per salvaguardare la banca 
dati, sono attualmente svolti con altra modalità: videoconferenza in Google Meet e quiz in 
Moodle, gestiti da tecnici. Gli studenti ammessi a sostenere il test sono contingentati in ordine di 
priorità: all'inizio solo laureandi di aprile e partecipanti al bando Erasmus extra UE. Adesso: 
laureandi di giugno/luglio e sessioni successive dell'anno accademico 19/20 in ordine di data di 
sessione; partecipanti al bando Erasmus Traineeship; studenti dei corsi di studio bilaterali; altre 
comprovate urgenze (es. borse di studio) sottoposte a valutazione e ordinate per priorità. Le 
suddette prove automatizzate sono svolte per la lingua inglese e, al raggiungimento di un numero 
consistente, per spagnolo e francese. Altre lingue e casi particolari sono svolti in commissione di 
insegnanti, tramite videoconferenza e Google Drive per condivisione brani. 

 
CLA Verona: ha finora somministrato online le sole idoneità linguistiche urgenti. Le segreterie 
studenti hanno segnalato i laureandi in difetto dell'accertamento linguistico e tramite Zoom sono 
state svolte delle mini sessioni di verifica delle 4 abilità previste. Si tratta, in tutto, di una decina di 
studenti. 

https://iuslit.units.it/it/servizi-strumenti/servizi/Centro-Linguistico-di-Ateneo


Nel mese di aprile, invece, prenderanno il via gli accertamenti delle idoneità linguistiche ai fini del 
Bando Erasmus: si tratta di circa 500 colloqui orientativi che verranno svolti tramite Zoom. 
Le esercitazioni linguistiche del CLA per l'Ateneo (iniziati a febbraio) stanno proseguendo sempre 
sulla piattaforma Moodle o Zoom. 
In merito alle sessioni ufficiali di certificazione, non sono state ancora prese decisioni. 
 
CLA Roma Tre: Il CLA dell’Università degli Studi Roma Tre sta cercando di somministrare i test 
della sessione, dando la precedenza ai laureandi, agli studenti delle ultime annualità e ai 
frequentanti. A marzo abbiamo rimandato le prove in attesa di disposizioni e testando le varie 
possibilità tecniche.   
Da aprile stiamo effettuando una somministrazione sperimentale dei test scritti di lingua in 
modalità remota. Per assicurare la correttezza della prova, il computer remoto installa il browser 
Lockdown Browser che inibisce ogni altra funzione del PC. Sulla piattaforma d’esame Moodle è 
installato il plug-in Responsus Monitor che permette il riconoscimento dello studente e registra 
(tramite la webcam) l’audio e il video durante tutta la prova segnalando eventuali anomalie. Ogni 
gruppo è controllato in tempo reale mediante il programma di videoconferenza Microsoft Teams 
al quale è collegato un dipendente del CLA che fornisce anche le indicazioni per il corretto 
svolgimento del test. Speriamo da maggio di andare a regime e riuscire a gestire i numeri molto 
alti previsti. Per i corsi di lingua con somministrazione frontale a distanza, il CLA sottoporrà gli 
studenti all’esame finale, mediante interrogazioni orali a distanza con Microsoft Teams. Stiamo 
anche valutando, qualora le condizioni lo consentano, di prevedere sessioni di recupero in 
presenza. 
 
CLA Torino: Secondo le indicazioni del Rettore, gli esami di profitto saranno sostenuti a distanza in 
modalità telematica fino alla fine della situazione emergenziale e previo consenso del/della 
candidato/a. Si concede inoltre ampia flessibilità ai docenti per rimodulare le prove d'esame dei 
propri corsi, tenuto conto della situazione e delle specificità didattiche. Il CLA-UniTO recepisce 
queste indicazioni e conferma lo svolgimento da remoto di tutti gli esami previsti fino a luglio 
compreso.  
Per quanto riguarda i corsi di lingua con rilascio di CFU in carico al CLA le prove sono svolte 
secondo quanto previsto dai Corsi di Studio. Pertanto laddove è prevista in presenziale la sola 
prova orale con il docente, questa sarà svolta con strumenti di videoconferenza (es.: Webex) alla 
presenza del docente che sarà supportato dai tecnici del Centro Linguistico. Per quei Corsi di 
Studio che prevedono in presenziale oltre alla prova orale una prova informatizzata, il personale 
del CLA provvederà a simulare il contesto in aula con strumenti di videoconferenza. I candidati 
convocati saranno visibili via webcam, se ne potrà verificare l’identità con un documento, e 
successivamente se ne potrà registrare lo svolgimento della prova per verificare eventuali 
comportamenti scorretti (rilascio di un disclaimer). La prova informatizzata sarà quindi erogata 
attraverso strumenti piattaforma (es.: Moodle) e sarà monitorata dal personale del CLA. Lo 
svolgimento di tale prova sarà organizzata sulla base del numero dei candidati e prevedere 
sessioni parallele ed eventualmente sessioni parallele in più giorni. Inoltre, come previsto dalle 
linee guida fornite dell’Ateneo torinese e per prevenire gli eventuali comportamenti scorretti di 
cui sopra, la durata dell’esame informatizzato potrà essere ridotta in modo coerente.  
L’esperienza del CLA nella preparazione, svolgimento e gestione delle prove di lingua per diverse 
finalità evidenzia la necessità di non stravolgere per quanto possibile le prove previste in 
condizioni di normalità e di mantenere i format previsti affinché le verifiche siano coerenti con gli 
obiettivi e la valutazione adeguata. A questo proposito, il CLA sta definendo le modalità per altre 



valutazioni in ambito linguistico, come quelle previste per gli studenti in uscita per progetti di 
mobilità (es. Erasmus) che necessitano di un documento che attesti il livello dagli atenei ospitanti. 
 
CLA Bologna: di concerto con il prorettore vicario, la Direttrice dell’Area della Formazione e il 
Direttore dell’Area dei Sistemi e Servizi Informatici, sta pianificando l’erogazione di una prova a 
distanza sperimentale per l’appello straordinaria per laureandi. Il progetto molto probabilmente 
userà Microsoft Teams in combinazione con Moodle con una forma snella delle nostre prove 
idoneative in aule virtuali abbastanza grandi e sorvegliati tramite webcam. Al momento l’idea è di 
erogare la prova item per item con una scadenza abbastanza rapida e senza prove di ascolto, 
chiedendo agli studenti di condividere il desktop e usare una webcam, consapevoli delle difficoltà 
e dei limiti inerenti al progetto. 
  
CLA Università della Calabria: le sessioni straordinarie di aprile verranno condotte attraverso 
piattaforma TEAMS. Le Prove sono state trasformate in un colloquio orale basato sulle tematiche 
del Syllabus, integrato alla formulazione a distanza di (almeno) una delle attività che compongono 
il test computerizzato abituale (per esempio, sullo schermo TEAMS condivideremo un grafico che 
lo studente analizzerà). I tempi di prova diventeranno più lunghi, ma in questo momento e a così 
breve distanza, è stata la soluzione più immediata. 
Nel frattempo, le esercitazioni previste per il semestre si svolgono su piattaforma TEAMS che è 
quella adottata dall'Ateneo; è stato trasformato il monte ore dedicato alle esercitazioni in aula a 
favore dello Studio in Autonomia. Per questo motivo, lo spazio del sito dedicato a questa tipologia 
di studio è stato rivisto, riordinando i percorsi di studio (http://cla.unical.it/it/servizi/studio-
autonomia/) in modo ancora più dettagliato e creando delle brevi video-guide che 
accompagneranno, quasi prendendoli per mano, gli studenti/studentesse nel loro studio. E’ stata 
prevista la presenza online, in determinati orari, di un/a tutor che possa supportare i ragazzi più 
disorientati.  
Per quanto riguarda le Prove di Livello che si terranno nella sessione estiva, il CLA ha adottato una 
soluzione mista: si utilizzerà il sistema di sicurezza SEB (Safe Exam Browser) configurato 
rigidamente per l'uso della piattaforma di gestione test sviluppata dal CLA già in anni 
precedenti, ottimizzata per connessioni "lente" e configurata con diversi protocolli di sicurezza e di 
verifica contestuali alla prova da svolgere. La prova verrà "invigilata" attraverso una 
configurazione di ZOOM e/o Google Meet. 
 
CLA Foro Italico (Roma4): dal 16 marzo sono stati attivati i corsi online attraverso Teams 
(piattaforma istituzionale in uso in ateneo) e/o ZOOM. I collaboratori sono in contatto regolare in 
video chiamata per fornire loro supporto tecnico sull'uso degli strumenti informatici ma anche 
metodologici. 
Per quanto riguarda il problema della valutazione e di come poter somministrare le prove online, 
si stanno studiando possibili soluzioni tecniche con cautela perché in attesa di indicazioni 
istituzionali. Tuttavia, in parallelo si sta sperimentando e valutando "Safe Exam Browser" basato su 
tecnologia Firefox, cioè un browser che permette la somministrazione sicura del test bloccando 
automaticamente l'accesso ad altre finestre o link nel pc dello studente (blocca tutto nel computer 
per la durata del test e permette di controllare il lavoro dello studente con la webcam). 
 
CLA Salerno: eroga le esercitazioni linguistiche e di supporto alla didattica in modalità e-learning in 
sintonia con le norme dettate dall'Ateneo e, dunque, tramite la piattaforma Microsoft Teams e, in 
caso di sovraccarico o di difficoltà di impiego, la piattaforma Zoom (quest'ultima preferita dai 
nostri lettori).  

http://cla.unical.it/it/servizi/studio-autonomia/
http://cla.unical.it/it/servizi/studio-autonomia/


Gli esami di profitto si svolgeranno in modalità a distanza per il tempo in cui permarrà l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, secondo le modalità operative descritte nelle "Linee Guida per lo 
svolgimento degli esami di profitto a distanza" (D.R. 547/2020). Gli esami di lingue previsti nel 
Regolamento didattico del Corso di studio e nella scheda insegnamento in forma scritta saranno 
riorganizzati in forma orale. Le informazioni operative necessarie per lo svolgimento degli esami a 
distanza sono comunicate con congruo anticipo agli studenti iscritti alle liste d'esame via mail 
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. Lo svolgimento dell’esame in forma pubblica, 
prevede l’accesso virtuale alla seduta da parte di terze persone, o comunque la compresenza di 
almeno un testimone. Gli studenti con disabilità e Dsa possono utilizzare la procedura di assistenza 
già prevista per gli esami in presenza. Per lo svolgimento degli esami orali a distanza l'Ateneo 
prevede l'utilizzo di Microsoft Teams messo a disposizione per tutti i docenti e tutti gli studenti e 
già in uso per la didattica a distanza. In particolare, per ogni appello d'esame di ogni insegnamento 
sarà creato un team in cui saranno inclusi i candidati e i docenti membri della Commissione. 
 
CLA Unistrasi: (non sono previste sessioni d'esame ad aprile), con la sessione di esami prevista a 
giugno+luglio: si è insediato un gruppo di lavoro ad hoc per poter definire (per la seconda metà di 
aprile) modalità per gli esami di profitto, sia che la situazione rimanga invariata sia che possiamo 
invece avere esami gestibili in presenza. Nel frattempo al momento tutte le attività vengono 
svolte, compresi lettorati, con Adobe Connect e MEET + Moodle e i ricevimenti con Skype o simili. 
 
CLA Trento: cerca di concludere gli esami indispensabili per il conseguimento delle lauree. Gli 
esami di lingua si fanno in modalità informatizzata per le due abilità ricettive. Le due 
abilità produttive si svolgono in modalità telematica, in particolare gli orali con Zoom. Si sta 
riflettendo a come adattare i nostri esami alla nuova situazione, senza perdere la valutazione delle 
4 abilità. Ma per ogni decisione si aspetta il parere dei dipartimenti dell'ateneo. 
 
CLA Bolzano: è un ateneo trilingue che prevede requisiti linguistici (B1, B2 e C1 – tedesco, inglese 
e italiano) in entrata, in itinere ed in uscita per tutti i Bachelor e per molte lauree magistrali. 
Gli esami che per i quali vi era urgenza di trovare una soluzione sono quelli di metà aprile previsti 
per coloro che si candidano ad un posto di studio (per l’a.a. 2020/21) nella prima sessione di 
preiscrizioni e che non sono già in possesso di certificati linguistici riconosciuti. In accordo con il 
Rettorato ed in stretta collaborazione con il settore di Information Technology dell’ateneo si è 
iniziato a definire procedure e a fare primi test per poter offrire tali esami in remoto. 
Considerato che l’esame, che testa tutte e quattro le abilità, è già completamente computerizzato 
(anche la produzione orale si svolge ovvero viene registrata al computer), è possibile 
somministrare questo stesso esame con la stessa identica struttura a candidati che si collegano in 
remoto da una postazione pc e che vengono invitati a partecipare all’esame tramite la piattaforma 
Zoom. I candidati, una volta iscritti tramite il portale di preiscrizione, ricevono una email 
automatica con le istruzioni sull’equipaggiamento tecnico (webcam, cuffie ecc.) e i software 
necessari (Zoom e Chrome) per poter sostenere gli esami. Sono circa 600 candidati; si 
esamineranno in remoto circa 100 candidati al giorno. I 100 candidati verranno suddivisi in 
sottogruppi di circa 15 persone e affidati ad un invigilator (che si occuperà di inserire le credenziali 
dello studente a sistema e di supervisionare l’inizio dell’esame senza intoppi) e ad un proctor che 
dovrà monitorare i 15 candidati per tutta la durata degli esami ed eventualmente, in caso di 
problemi tecnici, metterli in collegamento con gli invigilator (tramite le cosiddette “breakout 
rooms” di Zoom). Al mattino si svolgeranno le prove di ascolto, lettura e produzione scritta. Al 
pomeriggio le prove di produzione orale.  

https://web.unisa.it/uploads/rescue/638/4760/linee-guida-svolgimento-esami-distanza-unisa.pdf
https://web.unisa.it/uploads/rescue/638/4760/linee-guida-svolgimento-esami-distanza-unisa.pdf


La prossima sessione si svolge in giugno, per gli studenti unibz, con numeri molto più grandi. Dato 
che anche questa sessione dovrà probabilmente svolgersi in remoto, si punta ad affinare la 
procedura.  
 
CLA Pavia: sta affrontando l’appello straordinario di aprile con colloqui orali, ove possibile, e con 
sorveglianza tramite piattaforma Zoom o Google Meet per le prove scritte. Per quanto concerne 
gli appelli estivi si attendono eventuali nuove disposizioni dalla governance. Per quanto riguarda 
l’organizzazione della didattica integrativa, i CEL erogano attività sia in modalità sincrona tramite 
le piattaforme sopra menzionate che in modalità asincrona caricando materiali su Kiro, la 
piattaforma di ateneo per l’e-learning. 
 
CLI Pisa: per la sessione di idoneità linguistica di marzo, si è provveduto alla somministrazione 
della prova (comprensione scritta) attraverso la piattaforma Moodle, con sorveglianza operata dai 
tecnici di laboratorio. Per la sessione di aprile si procede sulla base di richieste motivate, cioè 
studenti che hanno prevista la laurea a breve. Di solito alle prove di idoneità partecipano centinaia 
di studenti, attraverso la calendarizzazione delle prove, con una turnazione piuttosto rigida.  
Sotto la direzione del Pro-rettore alla didattica si è creato un gruppo di lavoro per sperimentare 
varie forme di testing scritto nella sessione di aprile.  
Le esercitazioni dei CEL per i corsi di studio procedono regolarmente: in questo caso i CEL hanno 
libertà di usare le piattaforme che preferiscono, Meet o Teams; per motivi di accesso, cioè la 
necessità di avere credenziali di ateneo, invece, i corsi extra-curriculari del Centro, aperti anche 
a utenza esterna, si svolgono con il plugin di Moodle  Big Blue Button.  
 
CLA Unimore: si sono somministrate sole le idoneità degli studenti prossimi alla laurea (prime 
lauree online a febbraio, ora quelle di aprile) sostituendo l'esame di idoneità con un colloquio teso 
a valutare le quattro abilità previste. Le idoneità così organizzate non solo rendono difficile la 
valutazione delle abilità scritte ma diventano anche molto dispendiose in termini di tempo 
utilizzato per esaminare ogni candidato. La prima sessione ufficiale di esami è prevista a giugno-
luglio. 
Si è costituito un gruppo di lavoro, che sta tuttora lavorando, per poter definire le modalità per gli 
esami di profitto a distanza. Tale gruppo ha redatto un documento contenente le linee guida per 
lo svolgimento degli esami scritti e orali, che sarà licenziato a breve, non è ancora ufficiale. 
Le soluzioni tecniche per l'erogazione delle idoneità di lingua a distanza sono molteplici, 
considerata la diffusione di esami informatizzati tramite una piattaforma proprietaria; tuttavia 
nessuna soluzione individuata è scevra di potenziali problemi tecnici e di sicurezza, e 
controindicazioni pratiche. Occorre che tutto venga sostanziato da decisioni ufficiali e un 
regolamento ad hoc. 
Nel frattempo e per il momento tutte le attività vengono svolte, compresi lettorati, con 
Moodle+blackboard e Moodle+MEET e i ricevimenti con Meet / Skype o simili. Ogni comparto del 
CLA è stato ristrutturato per favorire il supporto ai CEL e la formazione immediata e continua nella 
didattica a distanza, con grande collaborazione da parte di tutti; inoltre il CLA può contare 
all'interno di UNIMORE su un centro specializzato nella Didattica a Distanza, EDUNOVA, 
coordinato dal Prof. Minerva, che dispone di molti collaboratori esperti e preparati, per un 
ulteriore supporto. 
 
CLA Università Basilicata: l'ateneo lucano ha fornito le indicazioni ufficiali per lo svolgimento delle 
prove scritte. Nella pagina Web Didattica a Distanza del sito Unibas, 



al  link http://portale.unibas.it/site/home/in-primo-piano/documento31299.html sono riportate 
alcune indicazioni operative per lo svolgimento degli esami scritti a distanza e al 
link http://portale.unibas.it/site/home/in-primo-piano/documento31298.html una guida 
all'utilizzo di Exam.net, la piattaforma a disposizione dell'ateneo per lo svolgimento di esami scritti 
in remoto. 
Naturalmente si tratta di indicazioni di carattere generale, non necessariamente tarate sulle 
modalità standard dell'accertamento linguistico. La soluzione di sostituire le prove scritte relative 
agli accertamenti linguistici in capo al CLA con prove orali a distanza appare non perseguibile nel 
nostro caso, per i grandi numeri di esaminandi e la scarsità di ore residue dei CEL. 
 

CLA Roma Tor Vergata: Gli esami di idoneità di lingua straniera relativi alla sessione straordinaria 
di aprile sono stati svolti usando contemporaneamente Microsoft Teams per la parte relativa alla 
comprensione orale, e Moodle per l'accertamento delle altre abilità.  
Visto l'esiguo numero di partecipanti, è stato possibile monitorare singolarmente gli studenti e le 
studentesse interessati/e. 
Nella prossima sessione, previa autorizzazione da parte del Direttore generale, il CLA erogherà gli 
esami nelle seguenti modalità:  
1. Uso esclusivo della piattaforma Teams per quelle lingue con pochi iscritti. Dopo il 
riconoscimento, l'accertamento delle competenze avverrà tramite colloquio individuale e 
somministrazione, attraverso la funzione del file sharing, di esercizi scritti e individuali che gli 
studenti dovranno svolgere seduta stante e rispedire, tramite upload.   
2. Uso delle piattaforme Teams+Moodle. 
Dopo il riconoscimento su Teams, gli studenti saranno invitati a collegarsi alla piattaforma Moodle 
del CLA. Prima di svolgere la prova, gli interessati dovranno accettare un documento (stilato sulla 
falsariga di quello proposto da Unistrasi) in cui dichiarano, inoltre, di voler condividere lo schermo 
se e quando il docente lo richiederà.  
 
CLA Università di Napoli Federico II: Il Centro Linguistico di Ateneo dell'Università Federico II 
relativamente alle sedute di esame  ha svolto durante il mese di aprile tutti i recuperi delle 
verifiche linguistiche previste per il mese di marzo. Per gli studenti in debito di ultimo esame (circa 
20 studenti), il CLA si è avvalso della collaborazione di un CEL che tramite la piattaforma zoom ha 
svolto  e registrato dei colloqui orali.  Questa procedura è stata autorizzata eccezionalmente dal 
Direttore del CLA per consentire esclusivamente agli studenti in debito di ultimo esame di svolgere 
la verifica per arrivare al traguardo della laurea. Per tutti gli altri, circa 1000 studenti,  2 unità di 
Personale Tecnico Amministrativo hanno erogato le verifiche sulla piattaforma Esol ( utilizzata 
abitualmente in aula) connettendosi però, per effettuare le identificazioni degli studenti, sulla 
piattaforma Microsoft teams messa a disposizione dell'Ateneo. Ogni corso di studio ha avuto un 
codice di accesso e gli studenti sono stati suddivisi in gruppi di 50 ogni ora e mezza. Per 
l'identificazione sono stati registrati su apposito elenco dei prenotati gli estremi dei documenti, 
mentre durante lo svolgimento delle prove gli studenti a campione sono stati chiamati a 
condividere lo schermo con il P.T.A. Per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, sia per quelli 
organizzati dal CLA che per quelli organizzati nei Dipartimenti, i CEL hanno regolarmente svolto le 
esercitazioni utilizzando le strumentazioni a loro più congeniali. 
Per quanto concerne i test di livello per gli studenti Erasmus, a partire dal mese di maggio e fino 
alla fine dell’emergenza COVID gli studenti avranno a disposizione una data  di placement test al 
mese per ogni lingua.  Il Personale tecnico del CLA con la collaborazione dei CEL somministrerà 
test basati sulle attività passive, attraverso piattaforme specifiche per la lingue Francese, Inglese, 
Spagnolo e Tedesco, così come venivano utilizzate in aula. Anche in questo caso  gli studenti 
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saranno identificati attraverso l’ausilio della Piattaforma Microsoft Teams. Per gli studenti che per 
la partenza necessitano di un livello avanzato, è stato stabilito di sottoporli ad  un colloquio con il 
CEL  della lingua coinvolta. L’attestato  finale, dopo essere stato firmato digitalmente e 
protocollato, verrà trasmesso per email allo studente richiedente e all’Ufficio Relazione 
Internazionale della Federico II.  Si prevede per questi test la partecipazione di circa  2000/2500 
studenti. 
In merito ai corsi di lingua extracurriculari, i madrelingua del CLA hanno continuato lo svolgimento 
dei corsi, finalizzati o non alle Certificazioni Internazionali, utilizzando le piattaforme TEAM e 
ZOOM come aule.  
 
CLA Sassari: sono state utilizzate per le esercitazioni  con la didattica a distanza le piattaforme 
Moodle e Teams.  
Per gli esami scritti di lingua della sessione estiva ci si sta orientando verso prove a distanza, che 
ricalchino per quanto possibile gli esami previsti in presenza, tramite l'utilizzo delle suddette 
piattaforme con l'aggiunta di Google Meet per la verifica degli studenti.  
Segnalo inoltre che ad Aprile sulla nostra piattaforma ECLA abbiamo realizzato test online per 619 
studenti ERASMUS. 
 
CLA Urbino: L’Università di Urbino ha erogato la didattica in modalità sincrona e asincrona 
attraverso BlackBoard Collaborate di Moodle e ha deciso di avvalersi di una piattaforma di e-
proctoring  SMOWL in combinazione con Moodle per la gestione e la somministrazione degli esami 
scritti in modalità remota. Molte delle prove della Scuola di Lingue sono state riviste ed abbreviate 
per consentire lo svolgimento di un numero di esami che si aggira attorno a 8.000. Ove possibile, 
alcune prove di idoneità scritte sono state trasformate in colloqui. 
 
Servizio Linguistico d’Ateneo (Se.L.d'A.) - Università Cattolica Milano: la prima esperienza 
d’esame è avvenuta con l’appello straordinario di fine marzo/inizio aprile con pochi studenti, ma 
in tutte le lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano per stranieri) e su tutte le sedi 
(Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma). Il format è stato modificato – per questo solo appello 
–, facendo un colloquio orale di ca 25/30 minuti da piattaforma Teams, per tutti i livelli (B1+ -B2), 
facendo comunicazione ufficiale agli studenti iscritti della modifica della prova e del nuovo format. 
Per la sessione estiva, tutti gli esami di lingua si svolgeranno da remoto, tramite gli strumenti 
messi a disposizione dall’Ateneo: Teams, Blackboard e Questionmark Platform. I contenuti 
didattici non hanno avuto variazioni; sono in fase di pubblicazione tutti i formati degli esami 
adattati alle nuove modalità di erogazione online, disponibili nelle pagine web del relativo 
insegnamento nel sito del Selda. Per gli studenti DSA, si è predisposto invece un format d’esame 
solo orale. Il calendario delle date degli appelli non subirà alcuna variazione e le iscrizioni agli 
esami sono già attive. 
E’ attivo il servizio del Centro per l’Autoapprendimento; tutti i collaboratori sono stati formati 
all’uso degli strumenti tecnologici in uso. Le modalità di lezione a distanza utilizzate sono state la 
lezione live via webinar, quella videoregistrata asincrona, le presentazioni in Power Point – tutto il 
materiale è a disposizione dello studente nella pagina Blackboard del corso; frequenti le modalità 
di attività di ascolto/comprensione/produzione scritta e orale che gli studenti hanno prodotto e 
inviato via mail o tramite forum, ricevendo commenti/correzioni/indicazioni di studio da parte 
degli insegnanti. 
 
CLA Cagliari: Il CLA di Cagliari sta gradualmente trasferendo i test di accreditamento linguistico per 
le Facoltà sulla piattaforma Moodle abbinata al sistema Webex della Cisco per la vigilanza video. 



Sono state fatte diverse prove ed è stato somministrato il primo test di inglese B1 e B2 con questa 
combinazione agli studenti di Ingegneria. I risultati sono buoni, in attesa di numeri più consistenti. 
Sempre grazie alla piattaforma Webex, sono stati trasferiti tutti i corsi di lingua organizzati dal 
Centro Linguistico di Ateneo. Studenti e docenti esprimono soddisfazione per il mezzo, la fruibilità 
del quale dipende soprattutto dal livello della connessione internet che come si sa deve essere 
ottimale per questo tipo di piattaforme.  
 
A seguito dei decreti emanati dal Magnifico Rettore che permettono l’espletamento degli esami 
esclusivamente in modalità orale, il coordinamento dei docenti di lingue facenti capo ai CdL ex- 
Facoltà di Lingue, anche in forza dei buoni risultati ottenuti dal CLA nei test a distanza, ha 
presentato richiesta di autorizzazione a svolgere le prove scritte degli esami di lingua straniera 
attraverso la integrazione di Webex su Moodle, abbinata al Sistema di sicurezza SEB. I docenti, CEL 
e i TEL delle diverse  lingue stanno predisponendo le prove scritte su Moodle e a breve si farà una 
prova test utilizzando due aule WEBEX in contemporanea. 
 
Centro Competenza Lingue Bergamo: I test linguistici di idoneità della sessione di aprile sono stati 
sostituiti da colloqui orali e riservati agli studenti laureandi (pochissimi e solo per la lingua inglese).  

Per la sessione estiva, tutto viene erogato a distanza:  

A) Prove di idoneità linguistiche gestite dal Centro Competenza Lingue  
- I soliti test informatizzati sono erogati a distanza con la piattaforma QuestionMark 

Secure.   
B) Prove scritte di lingua (9 lingue) gestite dai Dipartimenti di Lingue, Letterature, Culture 

straniere o di Lettere, Filosofia e Comunicazione con supporto dal CCL  
Sono a disposizione 3 modalità:   
1) test QuestionMark : i test informatizzati già elaborati sono erogati a distanza con 

QuestionMark  Secure  
2) prove Moodle : le prove vengono elaborate su Moodle in modalità Test  (con eventuali 

domande di tipo ‘componimento’ per es. espressione scritta o traduzione) e erogate 
tramite Safe Exam Browser (SEB) 

3) prove cartacee : in modalità a distanza,  con scansione dell’elaborato e consegna 
tramite Google Drive in condivisione con il docente (opzione scelta da pochissimi 
docenti)  

In tutti i casi, gli studenti entrano nelle aule virtuali (da 25 studenti max.) tramite Google Meet. La 
sorveglianza si fa con l’estensione Google Meet Grid View.  

Dai test informatizzati sono state eliminate le parti di ascolto per evitare di creare disparità tra 
studenti con difficoltà di ricezione dell’audio. 

Nell’insieme, la durata delle prove di espressione scritta o traduzione è stata ridotta di un 1/3 con 
corrispondente adattamento delle prove.  

Le prove orali si svolgono a scelta del docente tramite Microsoft Teams o Google Meet.  

 

CLA Università di Foggia: Per permettere la continuità della didattica nel periodo dell’emergenza 

COVID-19, le esercitazioni linguistiche e di supporto alla didattica sono erogate in modalità e-

learning sulla piattaforma di Ateneo, secondo le norme emanate dall'Università di Foggia che è 

riuscita a spostare online tutta la didattica. 

In modalità telematica vengono svolti anche i corsi di preparazione alla certificazione linguistica.  



Per gli appelli straordinari di marzo/aprile si è scelta la modalità colloquio orale, che verrà 

mantenuta, salvo altre indicazioni ufficiali, anche nella sessione estiva.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 


