Storie di eccellenza

Competenze linguistiche e inserimento nel mondo del
lavoro: il progetto dell’ITS Academy Meccatronico Veneto
Per aiutare gli studenti a inserirsi al meglio nel mondo del lavoro e a perfezionare
le proprie competenze linguistiche, a partire dal 2022, i corsi post-diploma dell’ITS
Academy Meccatronico Veneto si affideranno a Linguaskill, il test linguistico
online multilivello e auto-vigilato creato da Cambridge Assessment English. A
fare da apripista l’Istituto Tecnico Superiore per l’Automazione e Sistemi
Meccatronici di Vicenza.

Migliorare le competenze linguistiche degli studenti e aiutarli a inserirsi
al meglio nel mondo del lavoro grazie a strumenti digitali innovativi. È
con questo obiettivo che, a partire dal 2022, alcuni corsi dell’ITS Academy
Meccatronico Veneto si affideranno a Linguaskill, il test linguistico online
multilivello e auto-vigilato creato da Cambridge Assessment English.
Nel progetto saranno coinvolti tutti e 10 gli istituti sparsi sul territorio
regionale — Belluno, Treviso, Conegliano (TV), Montebelluna (TV), Vicenza
(due corsi), Schio (VI), Mestre (VE) Verona e Padova (due corsi) —, ma a fare
da apripista sarà l’Istituto Tecnico Superiore Academy Meccatronico
Veneto di Vicenza, che inizierà a utilizzare Linguaskill già nel 2022 a
conclusione del percorso formativo nei due corsi di “Automazione e
Sistemi Meccatronici” e “Industria 4.0”. Le altre sedi inseriranno il test
multilivello nell’offerta didattica a partire dal 2023.
L’ITS Academy Meccatronico Veneto consiste in un biennio di eccellenza ad
alta specializzazione tecnologica a cui si accede dopo il conseguimento del
diploma di scuola superiore. L’ITS (“Istituto Tecnico Superiore”), che
permette agli studenti di specializzarsi in area meccatronica, ICT e Digital,
vanta un’offerta formativa fortemente indirizzata verso il mondo del
lavoro, con il 50% del percorso svolto in azienda, e con la scelta di affidarsi a

Linguaskill conferma ancora una volta la sua vocazione e la sua attenzione
nei confronti del futuro professionale degli studenti.
“Da 10 anni i corsi di inglese che inseriamo nell’offerta formativa degli allievi
del biennio ITS sono tesi a sviluppare una buona competenza linguistica e,
come traguardo finale, prevedono il conseguimento della certificazione
linguistica, sempre più richiesta nel mondo del lavoro”, spiega Lavinia
Vettore, docente e coordinatrice dei corsi di inglese dell’ITS Academy
Meccatronico Veneto. “Ma gli studenti degli ITS — provenendo da
tipologie di scuole superiori diverse — iniziano il biennio post-diploma con
livelli di conoscenza della lingua alquanto disomogenei, pertanto non è
sempre possibile seguire un percorso uguale per tutti. Per questo, nelle ore
dedicate all’inglese, gli studenti di una stessa classe vengono suddivisi in
gruppi di livello e nel corso del biennio vengono portati al raggiungimento
di una competenza linguistica adatta alle diverse situazioni personali.
Linguaskill è uno strumento utile e prezioso per questo tipo di utenza, in
quanto permette di individuare l’effettivo livello di competenza linguistica
dei singoli studenti. Il test non solo fornisce lo stimolo a migliorare il
proprio inglese in prospettiva futura, ma permette anche di entrare al
meglio in un mondo del lavoro sempre più competitivo. Con Linguaskill,
inoltre, non ci sono insuccessi, perché il test fotografa il grado di
competenza linguistica raggiunto nelle varie abilità. Il percorso di
apprendimento risulta quindi motivante essendo gli studenti spronati a
impegnarsi per poter raggiungere la valutazione finale a cui puntano”.
Ad avviare il progetto, il prossimo 30 novembre presso l’ITS Meccatronico di
Vicenza, sarà un primo gruppo di studenti che si sottoporrà a una sessione
di prova del test Linguaskill. I test verranno messi a disposizione
dall’Official Cambridge Centre “Oxford School” di Rovigo, che fra gli altri
offre Linguaskill.
Linguaskill è stato creato da Cambridge English, che da oltre 80 anni
opera nel nostro paese come ente certificatore del livello di lingua inglese,
per fornire uno strumento pratico, innovativo e veloce per permettere alle
aziende e agli istituti scolastici/universitari di verificare, anche da remoto, il
livello di inglese di singoli individui o di gruppi di candidati. Linguaskill dà
la possibilità di testare le quattro abilità linguistiche fondamentali —
speaking, writing, reading e listening — e di fornire risultati precisi entro 48
ore.

“L’80-90% di chi frequenta l’ITS entra fin da subito nel mondo del lavoro, in
quanto già nel corso del biennio gli studenti svolgono un tirocinio in
aziende che poi, dopo il diploma, sono molto propense ad assumerli”,
aggiunge Lavinia Vettore. “Linguaskill è quindi uno strumento utile
anche per le aziende, che in questo modo possono avere fin da subito una
testimonianza reale e affidabile delle competenze linguistiche dei singoli
studenti”.

***
Chi è Cambridge Assessment English
Nel mondo sono più di 7 milioni le persone che ogni anno si affidano a Cambridge English
per certificare il loro livello di inglese. Una fiducia legata alla storia di oltre un secolo
dell'istituzione, che è attualmente presente in oltre 130 Paesi con un totale di 2.800 centri
d'esame e 20mila tra università ed enti che riconoscono gli esami di Cambridge English
come prova affidabile delle conoscenze linguistiche. Cambridge English opera in Italia da
oltre 80 anni come ente certificatore del livello di lingua inglese con un approccio unico
all'apprendimento, all'insegnamento e alla valutazione di questa competenza ormai
indispensabile nel mondo scolastico, accademico e professionale. In Italia sono più di
6.500 le realtà, tra scuole statali, paritarie e private di lingua ed enti di formazione, che
propongono corsi di preparazione ai certificati di Cambridge English. E radicati in ogni
parte d'Italia sono anche i 165 Centri autorizzati all’amministrazione delle relative sessioni
d’esame, che si svolgono nelle stesse date in tutto il mondo. A coordinare l'attività delle
varie sedi è l'ufficio centrale di Bologna, che garantisce l'assoluta qualità dei programmi
offrendo un supporto dal punto di vista professionale, della formazione e della ricerca.
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