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Preparazione alle certificazioni
linguistiche internazionali

Cosa sono le certificazioni internazionali?
Le certificazioni internazionali di lingua tedesca e cinese che vengono pro-
poste dal Language Project sono documenti ufficiali, riconosciuti universal-
mente, rilasciati da Enti approvati dall’ALTE (Association of Language Testers 
in Europe) e accreditati dal MIUR. 
Esse attestano il grado di conoscenza di una lingua straniera in conformità 
al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e si ottengono 
dopo aver superato una serie di prove attestanti tutte e quattro le abilità 
linguistiche lettura, comunicazione scritta, ascolto e comunicazione orale).

Il TOEFL, Test of English as a Foreign Language, si discosta invece dal 
framework europeo. Tuttavia, per l’ampia diffusione e spendibilità di questo 
tipo di certificazione, è stata preferita ad altre.

Perché ottenere una certificazione internazionale?
Tutte le certificazioni in oggetto sono titoli di competenza linguistica ricono-
sciuti a livello internazionale e richiesti da numerose università e aziende. 
Spesso il loro possesso costituisce uno dei requisiti per effettuare periodi di 
studio o di lavoro all’estero. Esse rappresentano altresì quel plusvalore fon-
damentale per chi intende arricchire il proprio profilo formativo ed immet-
tersi in un mercato del lavoro sempre più competitivo e all’avanguardia.

Il Toefl test

Il test TOEFL iBT, ovvero il test TOEFL erogato tramite internet, è riconosciuto da uni-
versità americane ed europee ed è richiesto da tutti gli istituti universitari americani 
agli studenti internazionali ai fini dell’ammissione ai corsi di livello undergraduate e 
graduate.

Il punteggio richiesto dagli istituti varia in base al tipo ed al livello del
corso di studio: il punteggio che corrisponde al livello upper intermediate è intorno 
all’80/120.

Il certificato TOEFL, che riporta il punteggio diversificato per tutte le capacità 
linguistiche, anche quelle integrate, ha una validità di 2 anni a partire dalla data 
dell’esame, che verrà eventualmente sostenuto solo al raggiungimento delle skills 
prefissate dal corso.

Al termine dei corsi sarà possibile sostenere il test TOEFL presso uno dei Test 
Center TOEFL iBT riconosciuti, compresa l’Università Cattolica (dal 2005 Test Center 
approvato dall’ETS).

Programma di preparazione alla certificazione 
internazionale TOEFL iBT

I corsi sono riservati agli studenti del Sistema dei Collegi in Campus, pro-
mossi dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori e gestiti da UCSC 
International. 
Il sistema in Campus della sede di Milano è composto dai Collegi Ma-
rianum, Paolo VI, Augustinianum e Ludovicianum; nella sede di Roma è 
composto dai collegi Nuovo Joanneum, San Luca Barelli, Ker Maria e San 
Damiano; mentre per la sede di Piacenza l’offerta in Campus è rappresenta-
ta dal Collegio S. Isidoro.

Scopo del programma
Sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese, fino al livello adegua-
to per ottenere il punteggio finale minimo di 80/120 nel test TOEFL iBT

Durata del programma
Il programma è articolato in vari moduli per consentire a tutti gli studenti di 
raggiungere il livello di preparazione adeguato e sostenere il test 



Lo studente verrà assegnato ad una classe omogenea per livello di compe-
tenza iniziale in base all’esito del Test di Ammissione. La durata del corso 
va dal minimo di un modulo (40 ore/ 1 semestre) ad un massimo di 6 
moduli (240 ore /6 semestri). 
La prosecuzione del persorso, e il conseguente rinnovo del beneficio, è 
automatico per il semestre successivo, fatto salvo il raggiungimento dei 
requisiti minimi di presenza e il nulla osta da parte del docente.

Calendario, orario e luogo
 > Moduli da 40 ore accademiche preceduti da un admission test per la 
valutazione del livello di partenza e la composizione delle classi

 > 1 modulo per semestre
 > 2 lezioni settimanali di 2 ore accademiche ciascuna
 > Fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (21.00 per le sedi di Piacenza 
e Roma)

 > Lezioni presso la sede UCSC di Via Carducci 28/30 o di L.go Gemelli. 
(Milano), e presso i Collegi a Piacenza e Roma

Costi
 > Allo studente viene offerto gratuitamente dall’Istituto Giuseppe Toniolo di 
Studi Superiori il corso di inglese in preparazione al test TOEFL iBT

 > Il costo dell’eventuale iscrizione al test TOEFL iBT, al termine del corso, è a 
carico dello studente. Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) è una 
delle sedi in cui è possibile sostenere il test

Il Goethe-Zertifikat (lingua Tedesca) 
- solo sede di Milano

I certificati del Goethe-Institut sono noti in tutto il mondo e vengono rico-
nosciuti da aziende e da istituti di formazione superiore di numerosi paesi
come attestazione delle qualifiche in possesso.

Gli esami del Goethe-Institut sono conformi ai livelli definiti dal Quadro Co-
mune di Riferimento del Consiglio d’Europa: dal livello A1 per principianti 
fino al livello avanzato C2. In Italia il Goethe-Institut è ufficialmente ricono-
sciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione come Ente Certificatore per la 
lingua tedesca ed è membro dell’ALTE (Association of Language Testers in 
Europe). 

I diplomi sono validi ai fini della certificazione internazionale e per l’attribu-
zione di crediti formativi.
In particolare il Goethe-Zertifikat B2, obbiettivo del corso, viene riconosciuto
in numerosi paesi come requisito per l’ammissione alla facoltà di germani-
stica.

Programma di preparazione alla
certificazione internazionale Goethe-Zertifikat

I corsi sono riservati agli studenti del Sistema dei Collegi in campus, pro-
mossi dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori e gestiti da UCSC
International.

Scopo del programma
Sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua tedesca con la finalità di 
conseguire, al termine del percorso, il Goethe-Zertifikat B2 partendo da un 
livello elementare.

Moduli
Il programma è articolato in vari moduli, di 40 ore ciascuno, per consen-
tire a tutti gli studenti di incrementare la propria competenza linguistica. 
L’ultimo modulo del percorso prevede la preparazione alla certificazione 
internazionale.
Il corso verrà personalizzato coerentemente con il livello di partenza dei 
candidati. In ogni caso, non essendoci un test di ammissione, vengono 
ammessi studenti con poca o nessuna competenza linguistica.

Quanti invece avessero delle competenze in tal senso, sono pregati di met-
tersi in contatto con borsedistudio@istitutotoniolo.it e fissare un colloquio 
con il docente.

Calendario, orario e luogo
 > Moduli da 40 ore accademiche
 > 1 modulo per semestre
 > 2 lezioni settimanali di 2 ore accademiche ciascuna
 > Fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 20.00
 > Lezioni presso la sede UCSC di Via Carducci 28/30 o di L.go Gemelli o 
uno dei Collegi

mailto:borsedistudio%40istitutotoniolo.it?subject=


Costi
 > Il corso viene offerto gratuitamente dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi 
Superiori. Lo studente è tenuto alla frequenza del 70% delle lezioni, pena 
l’esclusione dal progetto

 > Il costo dell’eventuale iscrizione al test Goethe-Zertifikat al termine del 
percorso è a carico dello studente

Il Corso di lingua e Cultura Cinese e il test HSK 
- solo sede di Milano

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Università Cattolica, a
partire dall’anno 2011 l’apprendimento della lingua cinese è stato inserito 
nel progetto.

Il percorso proposto non richiede, a livello di partenza, alcuna competenza
pregressa poichè prende avvio dai rudimenti della lingua. Si pone l’obiettivo
di mettere lo studente, nel corso del tempo, in condizione di superare
i test internazionali di competenza linguistica, partendo dal livello pre-
elementary.

I corsi sono tenuti da docenti dell’Istituto Confucio che metterà a disposi-
zione tutti i materiali, cartacei e digitali, necessari all’apprendimento. 
Il corso, inoltre, si preoccupa di trasmettere agli studenti una conoscenza di
base della cultura cinese.

I livelli dell’esame HSK sono i seguenti:
 > Scritto: HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6
 > Orale: HSK Beginner, HSK Intermediate, HSK Advanced
Per info: > istitutoconfucio.unicatt.it

Programma del corso di lingua e cultura cinese.
Preparazione al test HSK 1

I corsi sono riservati agli studenti del Sistema dei Collegi in Campus, pro-
mossi dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori e gestiti da UCSC
International.
Scopo del programma
Sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua cinese con la finalità di 
conseguire, al termine del percorso, l’esame HSK 1 (livello minimo). Ad 
uno studente senza alcuna competenza di lingua cinese sono necessarie 
mediamente 80 ore accademiche per raggiungere il livello di competenza 
e sostenere l’esame HSK 1 – scritto, 160 ore per HSK 2.

Moduli
Il programma è articolato in moduli semestrali di 40 ore ciascuno. 

Il livello di partenza è uguale per tutti. Il corso non prevede alcuna compe-
tenza pregressa di lingua cinese e non è previsto alcun test di ammissione.

Calendario, orario e luogo
 > Moduli da 40 ore accademiche
 > 1 modulo per semestre
 > 2 lezioni settimanali di 2 ore accademiche ciascuna
 > Fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 20.00
 > Lezioni presso la sede UCSC di Via Carducci 28/30 o di L.go Gemelli o 
uno dei Collegi

Costi
 > Il corso viene offerto gratuitamente dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi 
Superiori. Lo studente è tenuto alla frequenza del 70% delle lezioni, pena 
l’esclusione dal progetto al termine del modulo

 > Il costo dell’eventuale iscrizione al test HSK 1, al termine del percorso, 
è a carico dello studente. L’Istituto Confucio dell’Università Cattolica (via 
Carducci 28/30) è sede d’esame HSK.



Per saperne di più:

ucscinternational.unicatt.it
www.istitutotoniolo.it


