AANT_ACCADEMIA DELLE ARTI E NUOVE TECNOLOGIE
LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

Studenti dei Corsi di Diploma di Primo livello in Graphic Design e in Design
L’attestazione della conoscenza della lingua inglese è uno degli obiettivi delle Attività Formative Ulteriori
previste dal percorso formativo del corso di studio (6 CFA con idoneità). Vista la sua rilevanza in campo
tecnico-scientifico, AANT promuove lo studio dell’inglese, sia a livello di verifica riconoscendo specifiche
certificazioni, sia offrendo dei servizi per migliorare la conoscenza della lingua nei corsi di Laurea.
L’obiettivo principale è di elevare il livello di conoscenza della lingua inglese portando lo studente a un livello
B1, durante il corso di Diploma, in base alla scala di valutazione del CEF (Common European Framework).
L’idoneità di lingua si può acquisire nei seguenti modi:
•
•

Conseguimento della certificazione B1 (o superiore) esterna riconosciuta
Superamento del test di idoneità (Test of Academic English - TAE) affidato ai docenti di lingua
inglese di AANT (tale da attestare il livello B1)

Elenco dei certificati esterni riconosciuti
a) ETS – TOEFL (Test of English as a Foreign Language):
- paper based ≥ 450, computer based ≥133, internet based (iBT) ≥ 45 (o superiore)
b) Cambridge:
- PET B1 (o superiore)
c) IELTS (International English Language Testing System)
- ≥ 4.0 (o superiore)
d) Trinity:
- ISE1 (o superiore)

N.B. I certificati “Trinity Grades Exams in Spoken English” (GESE) non sono validi
Procedura per il riconoscimento della certificazione B1 conseguita all'esterno
Gli studenti che hanno conseguito uno dei certificati riportati sopra possono chiederne il riconoscimento
per l’acquisizione dell’idoneità di lingua inglese (6 CFA in AFU) procedendo come segue:
1) compilazione del modulo di domanda (da chiedere in Segreteria).
2) consegna del certificato originale e del modulo di domanda alla SEGRETERIA DIDATTICA.
A conclusione dei necessari controlli, il certificato sarà restituito allo studente.
Il Consiglio Accademico darà corso alla delibera di riconoscimento secondo le due scadenze annuali del 30
gennaio e del 15 luglio, in seguito alle delle quali sarà aggiornata la carriera dello studente.

Servizi disponibili per l’apprendimento della lingua inglese
Attività svolte dai docenti di lingua inglese
Corsi brevi erogati in aula, 3 moduli da 15 ore per semestre ai fini del superamento del test di idoneità (TAE),
livello B1 (il corso non rilascia certificazioni).
L’offerta formativa comprende anche corsi al livello B2.

