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Lingua inglese B2

LIVELLO B2

AAL Lingua Inglese Livello B2
Obiettivo: raggiungimento del livello QCER B2
Riconoscimenti:
È riconosciuta come equivalente al test informatizzato di livello B2 la certificazione di livello B2 o
superiore (Vedi tabella certificazioni internazionali riconosciute:
https://www.unibg.it/sites/default/files/ricerca/77245.pdf).
Esercitatore linguistico: Dott.ssa Katharine Sherwood (katharine.sherwood@guest.unibg.it)
Docente del corso ufficiale: prof.ssa Cinzia Giacinta SPINZI
Orari lezioni: Vedi orario sulla pagina del Dipartimento di Giurisprudenza (B2 General English)
Programma:
L’attività di apprendimento linguistico è incentrata sullo sviluppo delle abilità di comprensione
orale e scritta e delle conoscenze grammaticali e lessicali necessarie per lo sviluppo delle
competenze
comunicative
della
lingua
inglese
del
livello
B2
del
QCER:
(https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia_pel.pdf
e guidelines del British Council:
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/books-british-co
uncil-eaquals-core-inventory.pdf )
Gli studenti sono inoltre pregati di consultare il materiale posto sul sito dell’e-learning.
Per superare l’esame, lo studente deve:
1)

Superare il test informatizzato di livello B2 (pre-requisito per la prova orale).
Il test è a risposta chiusa con domande a scelta multipla. Sono previsti quesiti di
grammatica, lessico, comprensione scritta e orale di testi relativi ad argomenti di interesse
generale. Il test è computerizzato e si svolge in laboratorio. La durata prevista è di circa 55
minuti (modificabile per motivi logistici: il numero di domande viene ovviamente adeguato
in base alla durata) La percentuale minima di superamento è 60%.
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2) Superare la parte legata al corso ufficiale (prof. Spinzi)i;
È NECESSARIO SOSTENERE LA PROVA ORALE ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI SUPERAMENTO
DELL’ESAME INFORMATIZZATO.
Programma dell’attività di apprendimento linguistico in preparazione al test B2 (General
English):
Il programma verterà sui contenuti del manuale English Grammar in Use with Answers, 5th ed.
(2019), R. Murphy, Cambridge University Press (ISBN: 9781108457651).
Maggiori dettagli in merito alle saranno forniti sulla piattaforma e-learning.
Si ricorda che l’accesso all’esame orale è solo riservato a coloro che si trovano in una delle
seguenti condizioni:
● hanno superato il test B2
● oppure sono in possesso di una certificazione di livello B2 o superiore (vedi tabella
certificazioni internazionali accettate).

Siti consigliati:
www.bbc.co.uk/learningenglish
www.learnenglish.britishcouncil.org
www.wordreference.com
www.examenglish.com
https://thelawdictionary.org/
http://www.esl-lab.com/
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