
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

Laurea triennale in Scienze psicologiche

AAL Lingua Inglese B1

Codice: CCLENGB1

Competenze iniziali: Il corso si rivolge a studenti che abbiano già conoscenze di lingua inglese di
livello QCER A2 (“Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio
di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e comuni”).

Obiettivo: raggiungimento del livello QCER B1.

Certificazioni internazionali riconoscibili: Vedi voce dedicata alla pagina del Centro
Competenza Lingue (CCL): http://www.unibg.it/node/5927

Esercitatori linguistici:
Dott. Valerio Pietrangelo (valerio.pietrangelo@guest.unibg.it) (Corso di laurea triennale in Scienze
dell'educazione e Corso di laurea triennale in Scienze psicologiche);

Periodo: Durante il primo semestre, sarà erogato il corso AAL Lingua Inglese B1 per il corso di
laurea in Scienze Psicologiche, tenuto dal Dott. Valerio Pietrangelo. Per il calendario, si veda
l’orario u�ciale pubblicato sulla pagina web dell’ateneo.
Durante il secondo semestre, saranno, invece, erogati corsi AAL Lingua Inglese B1 destinati al
corso di laurea in Scienze dell’Educazione e SMS, tenuti dalla Dott.ssa Cailean Karen Dooge e
Dott.ssa Valeria Giofré. Anche in questo caso, il calendario delle lezioni sarà disponibile all’inizio
del secondo semestre sulla pagina web dell’università.

Orario: L’orario u�ciale sarà pubblicato sulla pagina web dell’Ateneo.

Programma dell’attività di apprendimento linguistico:
Abilità, conoscenze e competenze (i.e. ascolto, lettura, interazione orale, produzione orale e
saperi grammaticali) previste dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per questo livello (cf.
guidelines del British Council:
https://www.britishcouncil.it/en/exam/why/english-language-levels-cefr;
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/default/files/attachments/books-british-council-e
aquals-core-inventory.pdf

L’attività verterà sui contenuti del testo:
- English File. Digital Gold (B1+/B2, Intermediate Plus) (Student’s book + Workbook with key

+ Entry checker + Interactive e-book + Online practice) by Christina Latham-Koenig, Clive
Oxendenand and Kate Chomacki, Oxford University Press, 2020. ISBN 9780194038966
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Test di verifica informatizzato:

Tutti gli argomenti sopra indicati sono contenuti nel test informatizzato, che consiste in esercizi
di reading comprehension, listening comprehension (multiple choice/true, false, not mentioned
in the text), vocabulary, grammar (multiple choice)

La durata del test è di circa 50’. (può variare per motivi logistici ma il numero di domande viene
sempre modificato di conseguenza. )Non sono ammessi dizionari. Ogni risposta esatta assegna 1
punto, mentre le risposte errate assegnano 0 punti. Al termine di ogni pagina per proseguire lo
studente deve cliccare il pulsante submit. Se il tempo scade prima di aver cliccato il pulsante il
sistema non tiene conto dell’ultima pagina.
Il superamento del test conferisce un’idoneità, pertanto non verrà assegnato un voto che faccia
media con gli altri esami.

Si ricorda che le prenotazioni agli appelli si aprono un mese prima dell'inizio della sessione e
terminano cinque giorni prima della data prevista per la prova. In caso di problemi nell'iscrizione
agli appelli scrivere a: appelliorari.umanistiche@unibg.it, entro i termini previsti dalla prenotazione
stessa. Oltre quella data non sarà più possibile iscriversi e dunque sostenere la prova.
Eventuali suddivisioni in gruppi saranno pubblicate sulla bacheca del CCL nei giorni
immediatamente precedenti la prova.

I risultati saranno pubblicati sulla bacheca del CCL nei giorni immediatamente successivi alla
prova.

Nel caso di prova di idoneità sostenuta in modalità online, il test non comprenderà le prove di
listening e writing. Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento alle informazioni riportate
sulle pagine e-learning dei corsi.

Per gli studenti non frequentanti:

Uno dei seguenti manuali di riferimento, per lo studio della grammatica, il primo di livello
elementare pre-intermedio, il secondo di livello intermedio:

● Essential Grammar in Use Book with Answers and Interactive eBook: A Self-study Reference
and Practice Book for Elementary Learners of English FOURTH EDITION, by Raymond
Murphy, Cambridge University Press, 2015. ISBN 9781107480537 (Questo testo è consigliato
agli studenti maggiormente in di�coltà rispetto al livello del corso).

● English Grammar in Use Book with Answers and Interactive eBook: A Self-study Reference
and Practice Book for Intermediate Learners of English FIFTH EDITION, by Raymond Murphy,
Cambridge University Press, 2019. ISBN 9781108457682.

Maggiori dettagli in merito al programma e ulteriori materiali di studio saranno disponibili sulle
pagine e-learning dei corsi.
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