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INFORMAZIONI UTILI
PER GLI STUDENTI
DEL CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
E DELLA FORMAZIONE

Che cosa è l’idoneità B1
L’idoneità B1 è una prova obbligatoria di
competenza del primo livello intermedio
di lingua inglese, richiesta dall’Università
di Siena a tutti gli studenti dei corsi di
laurea triennale. Può servirti anche per
partecipare al programma Erasmus in
università anglofone.

L’importanza del test di livello
per prepararsi all’idoneità
Subito dopo l’immatricolazione è
fondamentale svolgere il TEST DI
LIVELLO. Non si tratta di un esame, non
è previsto alcun voto. Il test ti permette di
conoscere il grado di competenza nella
lingua inglese, farti un’idea di quanto
tempo impiegherai per ottenere l’idoneità
B1 e quali corsi dovrai frequentare.

Perché è fondamentale fare subito
il test di livello
Se non sosterrai subito il test non
potrai conoscere con precisione il tuo
livello iniziale di competenza nella
lingua inglese, non saprai quali corsi
eventualmente frequentare né il tempo
necessario per conseguire l’idoneità.
Anche se dopo il test di livello scoprirai di
essere un principiante (livello A) riuscirai
ugualmente a conseguire l’idoneità,
frequentando i corsi che ti verranno
proposti in base al tuo livello iniziale.
Qui sotto sono riportati i dati relativi
ai tempi medi di conseguimento
dell’idoneità emersi da una recente
indagine condotta su un campione di
studenti del corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione

Nessuna difficoltà per gli studenti adulti
Se sei uno studente adulto non devi
preoccuparti, ma solo verificare il tuo
livello di competenza iniziale attraverso
il test. Un’indagine su un campione di
studenti tra i 30 e i 50 anni ha infatti
mostrato che sono riusciti a ottenere
l’idoneità B1 senza particolari difficoltà.
L’importante è conoscere il proprio livello
e frequentare i corsi proposti.

Chi ha già una certificazione di livello B1
Se già possiedi un certificato di
competenza B1 per la lingua inglese
presentalo al Centro linguistico di
Ateneo: se il certificato è convalidabile
ti verrà riconosciuta automaticamente
l’idoneità B1. Puoi controllare la lista dei
certificati riconosciuti dall’Università di
Siena nel sito del CLA.

Quando sostenere il test di livello
I test di livello si svolgono a settembre
prima dell’inizio dei corsi del 1° semestre
o a febbraio prima di quelli del 2°
semestre. Controlla le date nel sito
del CLA e ricordati di iscriverti al test
seguendo la procedura online.
Ti consigliamo di non fare passare troppo
tempo tra l’immatricolazione e il test di
livello, altrimenti i tempi per conseguire
l’idoneità B1 potrebbero allungarsi.

Chi ha iniziato seguendo un corso:
A2
ha ottenuto l’idoneità B1 entro 23 mesi
A2.2
ha ottenuto l’idoneità B1 entro 18 mesi
B1
ha ottenuto l’idoneità B1 entro 6 mesi

Chi ha una certificazione per disturbi
specifici di apprendimento o di disabilità
Se possiedi una certificazione DSA,
BES o di disabilità potrai usufruire di
strumenti compensativi e dispensativi
per lo svolgimento della prova. Chiedi
informazioni all’Ufficio DSA e Disabilità
per avere il supporto necessario.

