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Il CLA

Il CLA in breve:

test erogati (come idoneità) nel A.A. 2016/17: circa 13.000

A chi: 
Scuole di 

● Ingegneria, 
● Scienze Umane, sociali e del patrimonio culturale
● Scienze, 
● Medicina e Chirurgia, 
● Economia e Scienze Politiche,
● Agraria e Medicina Veterinaria.

Erasmus out

Tipi di test:
TAL B1 lettura e ascolto
TAL B1 scritto
TAL B1 orale

TAL B2 lettura e ascolto
TAL B2 scritto
TAL B2 orale



I Test di Abilità Linguistica (TAL)

TAL:

è il Test di Abilità Linguistica del CLA con il quale si valutano le competenze linguistiche secondo le 
specifiche del CEFR (Common European Framework of Reference)

● valutazione delle abilità ricettive (lettura e ascolto). 
● per alcuni corsi di studi: anche valutazione delle abilità produttive (scritto e/o orale).
● sono previsti TAL per più livelli a seconda degli accordi esistenti tra CLA e singole Scuole.

Valutazione:
● Le prove informatizzate di lettura e ascolto si intendono superate qualora venga raggiunta la soglia di superamento minima 

stabilita in 60/100. In ciascuna abilità la soglia della sufficienza è abbassata a 50/100, fermo restando che il totale minimo 
complessivo debba essere di 60/100.

● Le prove scritte e gli orali vengono valutate da un insegnante madrelingua.

Registrazione crediti:
● non è di competenza del CLA, ma dei singoli corsi di studio
● generalmente al termine di ogni appello TAL, i docenti di riferimento per ciascun corso di studio attivano in UNIWEB degli 

“appelli di registrazione”, a cui gli studenti risultati idonei devono iscriversi. 
● Successivamente il docente registra l’idoneità ed i relativi crediti in UNIWEB.
● Questa procedura sta cambiando: andiamo verso automatizzazione e standardizzazione della procedura



Il CLA: la situazione di partenza

Dal punto di vista amministrativo: gestione complessa

● risultati elaborati dal CLA e inviati ai Corsi di studio
● registrazione crediti da parte di docenti di riferimento non sempre esperti di lingua
● procedure di registrazione non uniformi nei differenti Corsi
● difficoltà di comunicazione della procedura con gli studenti

COME FARE?

Nel 2015: possibilità di introdurre gli open badge Bestr; inizio della collaborazione tra:

● Servizio Accreditamento, Sistemi Informativi e Qualità della Didattica
● Scuola di Ingegneria (ora anche SFP)
● Servizio Digital Learning e Multimedia
● Segreterie Studenti
● Cineca
● Bestr



Perché gli Open Badge?

Il superamento del TAL viene attestato dal CLA. 
I corsi di Studio riconoscono l'idoneità conseguita con il superamento del TAL

Sperimentazione con la Scuola di Ingegneria:
numeri importanti di studenti da testare (circa 5000 iscritti ai TAL per A.A.) e difficoltà nelle verbalizzazioni

Per quali prove:
● B1 Ricettivo (Reading  and Listening)
● B2 Ricettivo (Reading  and Listening)
● B2 orale (Speaking)

Open Badge:
● principalmente come strumento di automatizzazione del riconoscimento dei crediti legati ai TAL
● per gli studenti: riconoscimento elettronico (immagine + metadati) 



Il progetto: Idoneità linguistica al CLA

https://bestr.it/project/show/63



I Badge: English B1 Reading Listening

https://bestr.it/badge/show/456



I Badge: English B2 Reading Listening

https://bestr.it/badge/show/458



I Badge: English B2 Speaking

https://bestr.it/badge/show/457



I Badge

In ogni pagina del nostro progetto Bestr è specificato:

● una descrizione del livello e dell’abilità

● le competenze acquisite dal proprietario del badge (in base al CEFR)

● i criteri di assegnazione: 
○ account @studenti.unipd.it o @unipd.it (studenti di CdL e CdLM, studenti che partecipano a 

programmi di mobilità, studenti di PhD, studenti di Master, personale docente, personale
tecnico e amministrativo e assegnisti di ricerca dell’Università degli Studi di Padova)

○ ha superato presso il Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Padova la prova TAL di 
lingua Inglese - ….

● l’issuer (Università degli Studi di Padova)



Come ottenere i badge: TAL ricettivi

Iscrizione alle prove in Moodle (e non 
più in Uniweb/Esse3) con Single Sign-On

● Prenotazioni tramite codice esame
(deve essere in libretto; si deve
essere in regola con il pagamento
delle tasse universitarie)

● La prenotazione è vincolante per 
poter fare il test.

● Definizione turni

L’idoneità (completamento corso) si
ottiene con:

● min 50% nel reading
● min 50% nel listening
● 60% di media
● controllo aggiuntivo tramite attività

Compito

Statement:
● invio automatico email a studenti

per riscatto Open Badge nella
piattaforma Bestr

● invio risultati (IDO) a Uniweb/Esse3 
per registrazione crediti in carriera



Come ottenere i badge: TAL produttivo

Iscrizione alle prove in Moodle (e non 
più in Uniweb/Esse3) con Single Sign-On

● Prenotazioni tramite codice esame
(deve essere in libretto; si deve
essere in regola con il pagamento
delle tasse universitarie)

● La prenotazione è vincolante per 
poter fare il test.

● Definizione turni

L’idoneità (completamento corso) si
ottiene con:

● colloquio sufficiente
● inserimento idoneità in Moodle 

tramite attività Compito

Statement:
● invio automatico email a studenti

per riscatto Open Badge nella
piattaforma Bestr

● invio risultati (IDO) a Uniweb/Esse3 
per registrazione crediti in carriera



Il processo in sintesi

● iscrizione in 
Moodle nel turno
preferito

● accesso tramite
SSO e controllo
codice libretto / 
pagamento tasse
in regola

● test in Moodle 
se TAL ricettivo;

● colloquio + 
importazione 
risultati in 
Moodle se TAL 
produttivo

Se lo studente è
idoneo (soddisfa
criteri di 
completamento
corso): invio
statement da Moodle 
a Bestr

• Lo studente riceve da 
Bestr una email (posta
elettronica di ateneo) 
per riscattare il badge 
previa registrazione in 
piattaforma. 

• Bestr comunica con 
Esse3 per 
l’assegnazione dei
crediti in carriera
studenti



Alcune cifre relative agli open badge

L'assegnazione degli Open Badge per le prove linguistiche ha avuto un discreto successo, 
da gennaio 2017 ad oggi:

323 owners English B1 Reading and Listening
577 owners English B2 Reading and Listening
276 owners English B1 Speaking
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Vantaggi

Per le Segreterie e per i docenti:

● l'integrazione con ESSE3 permette di riconoscere automaticamente i crediti dovuti, risparmiando
a studenti, docenti e operatori alcuni passaggi burocratici

● Gli open badge possono sostituire gli attestati cartacei che vengono costantemente richiesti al CLA

Per gli studenti:

● non è più necessario iscriversi agli “appelli di registrazione” in Uniweb
● badge in backpack elettronico (Bestr, Mozilla Backpack, ecc..)
● i badge sono spendibili nei CV elettronici, e-portfolio, e social network (es. Linkedin, Mahara

Facebook,....) quindi aumentano la web reputation di chi li possiede

Inoltre:

● Possono aumentare la visibilità e la web reputation di chi li emette



Criticità

● Fase sperimentale

● Definizione procedure di gestione (tecnico/amministrative)

● Onerosità dei controlli manuali su numeri elevati, specie per 
prove produttive

● Gestione valutazioni “borderline” (es. arrotondamenti)

● Necessità di duplicare appelli di test:
○ vecchie coorti con vecchio metodo
○ nuove coorti con nuova procedura



In futuro

● Soddisfazione di chi già usufruisce degli Open Badge
○ Scuola di Ingegneria
○ Scienze della Formazione Primaria Magistrale a ciclo unico

● Open Badge per tutti i TAL erogati dal CLA (vari livelli e varie lingue)

● Open Badge anche per B1 speaking, B1 Writing e B2 Writing

● Interesse dei docenti responsabili di corsi che non prevedono in piano l’idoneità linguistica

● Rilascio Open Badge anche agli studenti Erasmus out che fanno il TAL in sessioni ad hoc

● Utilizzo degli Open Badge anche per altri progetti del CLA

● Possibilità di stampare l’attestato dell’Open Badge

Processo graduale



Grazie per
l’attenzione


