FAQ
In che cosa consiste la prova d’inglese?
La prova d’inglese consiste in esercizi (livello B1 e B2) atti a valutare le competenze dello studente. È disponibile
online un modello fac-simile della prova con le soluzioni. La struttura della prova di settembre sarà simile
all’esempio fornito. Il tempo a disposizione è 1 ora e 30 minuti.
È obbligatorio sostenere la prova?
Sì, in quanto l’inglese è la lingua obbligatoria della SSML.
È possibile non studiare inglese presso la SSML?
Quest’opzione non è contemplata. L’apprendimento dell’inglese è fondamentale e deve obbligatoriamente essere
inserito nel piano di studi con un percorso curricolare completo.
So già di non avere un buon inglese. Devo comunque fare la prova?
Sì. Sarà il docente a valutare il livello dello studente e in ogni caso se il livello non è adeguato si forniranno
gli strumenti di supporto (letture, attività) per colmare le lacune emerse nella prova.
Non sono madrelingua italiana e so già che avrò problemi nella prova di italiano. Devo svolgere la prova?
Sì, è importante conoscere il livello della lingua italiana dei singoli studenti e del gruppo per potere organizzare al
meglio i corsi.
Io parlo solo l’inglese e non ho una seconda lingua straniera. Posso fare comunque domanda alla SSML?
Sì, sarà possibile valutare la triade linguistica con il coordinamento didattico e la direzione.
Per esempio è possibile scegliere russo come seconda lingua e tedesco o una lingua extraeuropea come terza,
lingue che partono dal livello base.
Posso usare il dizionario o supporti elettronici per le prove scritte?
No.
In cosa consiste la prova orale?
È un breve colloquio volto a valutare le competenze dello studente ed è necessario per permettere al docente di
stabilire il livello iniziale del corso. Non è necessario preparare materiale prima del colloquio orale.
Quanto costa il test di ammissione?
È gratuito e l’iscrizione non è obbligatoria una volta sostenuta la prova.
Quando saprò l’esito del test?
La segreteria didattica contatterà ogni candidato entro una settimana dallo svolgimento del test.
Se scelgo una combinazione che prevede francese e tedesco (ad esempio) devo sostenere le due prove orali?
Sì, poiché entrambe le lingue non partono da un livello elementare. Consigliamo comunque agli aspiranti studenti di
scegliere una lingua europea e una lingua extraeuropea.
Devo obbligatoriamente scegliere di studiare una terza lingua?
No, ma è fortemente consigliato.

