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OGGETTO: dati attestazioni linguistiche  

 

Con la presente si trasmettono i dati relativi alle attestazioni linguistiche 
effettuate dal Cla-UniTo nel mese di maggio 2017. Queste attestazioni sono state disposte per gli 
studenti in partenza per la mobilità Erasmus nel primo  

Per le lingue francese e inglese sono state organizzate due date anticipate rispetto alle altre 

 si sono tenute rispettivamente il giorno 11 e 15  maggio. È stata 
poi prevista una data per ciascuna lingua da testare (francese, inglese, portoghese, spagnolo e 
tedesco) nella settimana dal 22 al 26 maggio. Infine, sono state calendarizzate successivamente 
una data di recupero per inglese, il 30 maggio, e per spagnolo, il 1 giugno. È stato necessario 

lingua spagnola, sia per rispondere alle richieste di studenti assenti alle precedenti date per motivi 
di lavoro, di studio, o perché non correttamente informati sui giorni di svolgimento del test. 

Nella tabella di seguito riportiamo il numero totale di studenti valutati per ogni lingua, il numero 
totale di iscritti, il conteggio degli assenti e gli eventuali principianti assoluti.  

 

LINGUA Date dei test 
Studenti 
valutati 

 
Iscritti Assenti 

Principianti 
assoluti 

FRANCESE        11, 25 maggio 
66 89 23 - 

INGLESE 
 
       15, 22, 30 maggio 

85 105 20 - 

PORTOGHESE        24 maggio 
3 5 2 - 

SPAGNOLO 
       24 maggio, 
       1 giugno 

64 93 27 2 

TEDESCO        23 maggio 
21 21 0 1 

TOTALI 239   313 72    3 
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Ogni studente ha svolto una prova di produzione scritta, un test su computer e un colloquio orale. 
Per ogni studente sono stati annotati i risultati parziali di ogni prova ed è stata poi calcolata una 

documenti in allegato. 

Cordiali saluti, 

La Direttrice 

Prof.ssa Marie-Berthe Vittoz 

  


