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Linee guida corsi online Erasmus+  

 

I corsi di lingua francese, inglese, portoghese, spagnola e tedesca hanno come obiettivo il 

consolidamento dei livelli intermedi (B1 e B2) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue Straniere. 

 

Per accedere ai corsi erogati sulla piattaforma e-learning di Ateneo, lo studente deve 

preliminarmente scegliere i corsi di suo interesse (max 2 lingue) rispondendo al questionario “Scegli 

la lingua del corso” collegandosi al seguente link: 

https://elearning.uniba.it/course/view.php?id=1823. L’opzione dovrà essere eseguita 

obbligatoriamente dal 20 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. L'accesso ai corsi, previsto dal 16 

gennaio al 14 febbraio 2023, sarà riservato solo ed esclusivamente agli studenti che si candideranno 

alla mobilità Erasmus+ Studio 2023-2024 e Traineeship 2022-2023. Per accedere sarà necessario 

utilizzare le proprie credenziali “Esse3” dopo aver cliccato sul pulsante “Autenticati su: “Università 

degli Studi Aldo Moro” nella pagina di Login. 

Il browser consigliato per l’accesso alla piattaforma è Google Chrome.  

Non verranno accettate richieste d’iscrizione ai suddetti corsi oltre la data dell’8/01/2023. 

 
 

• B1 - Livello intermedio inferiore 

Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano l’università, il tempo libero ecc. 

Saper muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui 

parla la lingua. Saper produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse 

personale. Saper esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di 

spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti. 

• B2 – Livello intermedio superiore 

Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 

discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. Saper interagire con una certa scioltezza 

e spontaneità in modo da rendere possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo 

per l’interlocutore. Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e 

spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
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FORMAT 

Il format prevede 4 moduli per il livello B1 e 5 moduli per il livello B2. Al termine di ogni modulo il 

candidato dovrà svolgere un test di autovalutazione propedeutico al modulo successivo. 

Ciascun modulo si compone di 5 Unità Didattiche, ciascuna delle quali prevede videolezioni e esercizi 

di diversa tipologia: risposta multipla, vero/falso, cloze, ecc.. 

Le tematiche oggetto dei corsi erogati sono: bisogni primari, sopravvivenza, attualità, cultura del paese 

d’arrivo, ambiente accademico e tempo libero. 

 

TEST DI VERIFICA FINALE 

Alla fine del percorso è previsto un test di verifica computer based da svolgere in presenza. 

Le indicazioni sulla procedura da seguire per lo svolgimento delle attività saranno fornite nelle Linee 

Guida pubblicate sulla piattaforma e-learning e consultabili al primo accesso al corso selezionato. 

 

ATTESTATO FINALE 

Agli studenti che supereranno il test finale verrà rilasciato un attestato di livello B1 o B2 valido 

esclusivamente ai fini del bando Erasmus+, da scaricare obbligatoriamente dalla piattaforma dopo 

l’esito positivo del test entro e non oltre il 14 febbraio 2023. 

 

 


