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I corsi e gli esami sono due cose distinte

• I corsi sono rivolti soprattutto a chi non ha il livello adeguato per sostenere la 
prova

• NON c’è l’obbligo di seguire un corso prima di sostenere la prova di conoscenza

• Puoi superare la prova di conoscenza
• Svolgendo direttamente la prova (se hai il livello adeguato) - Iscrizione su www.cla.unitn.it –

“Esami”

• Seguendo uno o più corsi per migliorare il tuo livello, e poi iscrivendoti alla prova

• Consegnando un certificato riconosciuto (livello B2 o superiore)
• COME: modalità di consegna sulla pagina “Unitn Servizi agli Studenti”

• QUANDO: dagli ultimi giorni di settembre a metà/tardo ottobre

http://www.cla.unitn.it/


L’esame che devi sostenere è B2
ma forse hai bisogno di frequentare

un corso di livello inferiore/superiore

• Per iscriverti ad un corso devi svolgere il Test di Piazzamento:

• A crocette, lessico e grammatica, max 45 min, online
• Ti ‘piazza’ nel livello corretto di corso da seguire
• Ha validità di 6 mesi e non si può ripetere prima di 2 mesi
• Quindi fai il test con attenzione (e senza aiuti!) per avere un esito reale

• I livelli per l’inglese sono 
A2-B1 foundation – B1a – B1b – B2a – B2b – C1a – C1b



Come posso sapere se mi serve un corso?

• Fai il Test di Piazzamento sul sito del CLA.  
• Se risulti idoneo per un corso di livello C1a o superiore non dovresti aver bisogno di alcun corso per 

superare il B2

• Fai la simulazione della Prova di Conoscenza B2 specialistica sul sito del CLA

- in questo modo ti rendi conto se la prova ti sembra fattibile

• Se hai svolto ancora esercizi per degli esami B2 a scuola, ti sono sembrati facili?  

• Se sostieni la Prova di Conoscenza e non la superi, iscriviti ad un corso! 



Se vuoi seguire un corso,
è obbligatoria l’iscrizione
*anche se è inserito nel vostro orario

• Iscrizioni su cla.unitn.it – “Iscrizioni ai corsi”

• il 20 e 21 settembre si possono iscrivere gli studenti che devono
superare la prova di conoscenza che hanno inserito a libretto

• il 22 e 23 settembre si possono iscrivere anche gli studenti per ‘motivi
personali’, ossia che non devono superare alcuna prova

• I posti sono limitati

• dal 4 ottobre (primi giorni del corso), le iscrizioni riaprono se ci sono
ancora posti disponibili e unicamente per i corsi attivati



Quando/dove/come sono i corsi?

• Vengono proposti diversi orari per ogni livello

• I corsi si tengono a Povo, a Mesiano o al CLA

• Nei corsi è necessaria una partecipazione molto attiva



Come sono i corsi?

• Livelli B1 e B2
• estensivi (2 lezioni di 2 ore effettive ciascuna/settimana, utilizzando un libro

di testo; inglese generale)
• B1a/B2a prima parte del libro, B1b/B2b seconda parte)

• Per il B2 ci sono anche questi corsi appositamente per il vostro cds:
• B2 blended linguaggio specialistico (1 lezione di 2 ore e 15/settimana, più

esercizi online; inglese per ingegneria)

• B2 Self study linguaggio specialistico (solo la parte online del corso sopra 
menzionato, quindi manca la parte orale)



Devo scegliere il corso ‘specialistico’?

• Puoi scegliere un corso B2 a tuo piacimento MA

• gli argomenti ‘ingegneristici’ sono più interessanti/utili per voi

• Per superare la prova serve possedere il livello B2, non conoscenze
specifiche, quindi anche gli altri corsi B2 ti preparano per il livello B2

• Il corso ‘specialistico’ è comunque consigliato e molto mirato alla
prova B2 specialistica



Quanto costano i corsi?

• Gratuiti - fino al livello dell’esame da superare a libretto 
• un corso per livello

• ma bisogna acquistare il libro

• A pagamento (50 euro)
• I corsi di inglese oltre il livello richiesto

• I corsi di lingue diverse dall’inglese

• Un livello in cui ti sei già iscritto in passato



Tasse pagate e registrate?

• Bisogna essere in regola con le tasse universitarie (devono essere
state pagate e registrate in Esse3) per accedere a tutti i servizi CLA: 
• Test di piazzamento

• Iscrizione corsi

• Iscrizione Prova di Conoscenza



cla.unitn.it



Quando devo svolgere
la Prova di Conoscenza?

• Scegli tu in base alle tue esigenze

• E’ consigliabile svolgerla dopo un’adeguata preparazione. Si sconsiglia
vivamente di lasciare l’esame di lingua come ultimo esame prima della
laurea

• Gli esami B2 si tengono presso il CLA (Via Verdi 8) e ogni settimana

• Se non superi la prova, devi aspettare 60 giorni prima di sostenerla 
nuovamente



E se non ho superato
la parte di inglese nel TOLC?

• Bisogna superare il test di ingresso B1 entro il primo anno, ma solo se non 
hai già superato l’esame di livello B2. Il test si tiene ogni 2 settimane.

• Se questa è la tua situazione, ossia se non hai superato la parte di inglese 
nel TOLC, è importante

• svolgere il Test di Piazzamento per capire il corso giusto da frequentare per le 
competenze che possiedi

• cominciare a seguire i corsi di inglese



In cosa consiste la prova B2 specialistica?

• Compresione Orale (Ascolto)

• Compresione Scritta (Lettura)

• Produzione Scritta (Scrittura): testi brevi accademici/professionali: email, 
report, descrizione di dati, istruzioni, webpage

• Prova Orale (simil conversazione e breve esposizione di un argomento di 
ingegneria, con domande relative)

E la grammatica?  E il lessico?  

• Sono valutati soprattutto nella scrittura e nella prova orale.  



Devo conoscere i termini tecnici
della prova B2 specialistica?

• NO. Per esempio, le domande sotto si riferiscono alla frase in grassetto (parte di un 
brano).  XXXXXX e YYYYYY sono termini tecnici che non conosci. 

• Se possiedi il livello B2, sarai in grado di rispondere ugualmente anche non conoscendo i 
termini XXXX e YYY"

The introduction of XXXXXX caused a gradual rise in the level of YYYYYYY . 

1.  What happened when XXXXXX was installed?
• A  YYYYYY rose
• B   YYYYYY was eliminated
• C  YYYYYY declined
• D the level of YYYYYYYY slowly fell

2.  After XXXXX was installed, the quantity of ___________ in the system slowly went up.

Come altri test B2, lo specialistico testa le 
capacità di:

- capire il senso globale di un brano
- trovare dettagli velocemente
- seguire relazioni di idee
- capire la funzione di sezioni del testo



Come mi iscrivo per la prova?

• Prova di conoscenza B2:  
cla.unitn.it -> Esami -> Prove di conoscenza linguistica -> Iscrizione alle prove di 
conoscenza

• Test di ingresso B1 
su Esse3



cla.unitn.it



cla.unitn.it > Esami

Info, iscrizioni e
simulazioni

Prova di Conoscenza

linee guida per ogni dipartimento

Info su Test di 
Ingresso



cla.unitn.it > Esami > Prova di Conoscenza



Da ricordare:
I corsi e gli esami sono due cose distinte

• I corsi sono rivolti soprattutto a chi non ha il livello adeguato per sostenere la 
prova

• NON c’è l’obbligo di seguire un corso prima di sostenere la prova di conoscenza

• Puoi superare la prova di conoscenza
• Svolgendo direttamente la prova (se hai il livello adeguato) - Iscrizione su www.cla.unitn.it –

“Esami”

• Seguendo uno o più corsi per migliorare il tuo livello, e poi iscrivendoti alla prova

• Consegnando un certificato riconosciuto (livello B2 o superiore)
• COME: modalità di consegna sulla pagina “Unitn Servizi agli Studenti”

• QUANDO: dagli ultimi giorni di settembre a metà/tardo ottobre

http://www.cla.unitn.it/


Vuoi più info?

• Su cla.unitn.it clicca su: 

- FAQ

- ricevimento (quelli di Mesiano e Povo vengono svolti da me)

• cla@unitn.it (segreteria CLA)

• felicityanne.hope@unitn.it

Trovi il link cercando ‘HOPE UNITN ricevimento’ su Google!

mailto:cla@unitn.it
mailto:felicityanne.hope@unitn.it

