DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI
e DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
Lingua inglese B2 e C1 - 2021/2022

Gli studenti possono a loro scelta sostenere la prova di idoneità di Lingua inglese B2 (cod. esame:
CCLENGB2) o di Lingua inglese C1 (cod. esame: CCLENGC1).
L’idoneità di livello C1 permettere agli studenti già in possesso di un livello B2 di dimostrare il
raggiungimento di un livello di competenza linguistica più elevato.
Frequenza, nel secondo semestre,
● di un’attività di apprendimento per il raggiungimento del livello B2 + linguaggio
economico. (vedi dettagli sotto, §1)
oppure in alternativa
● di un’attività di apprendimento per il raggiungimento del livello C1 + linguaggio
economico (vedi dettagli sotto, §2)

1.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO per l’idoneità di Lingua inglese B2 (+
linguaggio economico) - Cod. CCLENGB2

Corso di Laurea in Economia aziendale
Dott. Prescott (richard.prescott@unibg.it)
Dott. ssa Sherwood (katharine.sherwood@guest.unibg.it)
Corso di Laurea in Economia
Gruppo unico: Dott.ssa Sherwood (katharine.sherwood@guest.unibg.it)
Prerequisito
Non aver maturato OFA oppure assolvimento dell’OFA oppure possesso di certificazione
internazionale di livello B1 (si veda la tabella delle certificazioni internazionali accettate sul sito del
CCL).
Libri di testo
Per linguaggio economico:
Market Leader 3rd Edition Extra Intermediate Coursebook.
Ed: Pearson, 2016. ISBN 9781292134772
Per la grammatica:
Activating Grammar Multi Level
Angela Gallagher/ Fausto Galuzzi
Ed: Pearson Longman, 2009. ISBN: 9781405843614
Altri materiali
Eventuali brani di lettura, esercizi di ascolto, esercizi di grammatica e lessico supplementari saranno
messi a disposizione durante l’attività di apprendimento tramite la pagina e-learning del docente.
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Orario
L’attività di apprendimento linguistico si svolge nel secondo semestre con lezioni bisettimanali. Vedi
orario sulla pagina del Dipartimento.
Programma
L’attività è divisa in due parti. La prima parte è incentrata sulle conoscenze grammaticali 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).
Per i dettagli del syllabus grammaticale si faccia riferimento agli argomenti segnalati a livello B2 nella
"Table of Contents" del libro di testo “Activating Grammar”, citato sopra.
La seconda parte è relativa al linguaggio economico.
Gli studenti sono inoltre tenuti a consultare il materiale posto sul sito dell’e-learning.
Conseguimento dell’idoneità
Per risultare idoneo, lo studente deve:
1)

Superare il test informatizzato di livello B2 (pre-requisito per la prova orale).
Il test a risposta chiusa (crocette) è relativo agli argomenti segnalati nel “syllabus”. 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 55 minuti (La durata del test può essere modificata per particolari esigenze
logistiche. La lunghezza della prova sarà sempre calibrata in base alla durata massima del
test). La percentuale minima di superamento è 60%.

2) Superare la prova orale. La prova orale consiste in un colloquio con il docente per la verifica
del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
● avere padronanza dei concetti generali degli argomenti presentati durante l’attività di
apprendimento linguistico, usando i corretti termini tecnici;
● essere in grado di riassumere gli articoli presentati in modo coerente;
● essere capace di esprimere opinioni riguardo agli argomenti trattati;
● possedere le abilità linguistiche relative al livello B2 del QCER:
(https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia_pel.pdf)
È NECESSARIO SOSTENERE LA PROVA ORALE ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI SUPERAMENTO
DELL’ESAME SCRITTO.

2.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO LINGUISTICO per l’idoneità di Lingua inglese C1 (+
linguaggio economico) - Cod. CCLENGC1
Dott.ssa Susan Kingshott

Prerequisito
Possesso di certificazione internazionale di livello B2 (si veda la tabella delle certificazioni
internazionali accettate sul sito del CCL).
Gli studenti non in possesso di certificazione che ritengano di avere un livello di conoscenza
equivalente al livello B2 possono comunque accedere all’AAL previo colloquio in una delle date che
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verranno comunicate sulla piattaforma Moodle: L’iscrizione per una di queste date viene
effettuata tramite e-mail alla docente dott.ssa Kingshott: susan.kingshott@guest.unibg.it.
NON è POSSIBILE ACCEDERE A QUESTO CORSO SENZA AVER SOSTENUTO IL COLLOQUIO DI
AMMISSIONE
Modalità di iscrizione
Gli studenti che scelgono di sostenere la prova di idoneità di Lingua inglese C1 (cod. esame:
CCLENGC1) devono selezionare questa opzione in fase di compilazione del piano di studio (entro la
data disponibile sul calendario didattico - generalmente nel mese di novembre).
Libri di testo
Per linguaggio economico:
Market Leader 3e Extra Advanced Course Book, eBook, QR, MEL & DVD Pack

2020 edition. ISBN: 9781292361086
Per la grammatica:
Advanced Grammar in Use
Martin Hewings
Cambridge University Press
ISBN: 978-0-521-532914
Altri materiali
Eventuali brani di lettura, esercizi di ascolto, esercizi di grammatica e lessico supplementari saranno
messi a disposizione durante le lezioni o tramite la pagina e-learning del docente.
Orario
L’attività di apprendimento linguistico si svolge nel secondo semestre con lezioni bisettimanali. Vedi
orario sulla pagina del Dipartimento.
Programma
L’apprendimento linguistico riguarda le abilità, conoscenze e competenze della lingua inglese sulla
base dei descrittori del livello QCER C1
(https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia_pel.pdf) e si riferisce in
particolare all’esame Cambridge ESOL BEC Higher. Il corso sviluppa il linguaggio economico tramite
l’analisi di testi specializzati, uno studio grammaticale incentrato su contesti commerciali, l’ascolto di
interviste con protagonisti del mondo degli affari ed esercizi mirati all’apprendimento del lessico dei
vari ambiti del Business English.
Gli studenti sono inoltre tenuti di consultare il materiale posto sul sito dell’e-learning.
Conseguimento dell’idoneità
Per risultare idoneo, lo studente deve:
1)

Superare il test informatizzato di livello C1 (pre-requisito per la prova orale).
Il test a risposta chiusa (crocette) è relativo agli argomenti segnalati nel “syllabus”. 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 55 minuti (modificabile per motivi logistici). La percentuale minima di
superamento è 60%. (La durata del test può essere modificata per particolari esigenze

Università degli studi di Bergamo
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo
www.unibg.it

logistiche. La lunghezza della prova sarà sempre calibrata in base alla durata massima del
test).
2) Superare la prova orale. La prova orale consiste in un colloquio con la docente per la
verifica del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
● avere padronanza dei concetti generali degli argomenti presentati durante le attività
di apprendimento linguistico, usando i corretti termini tecnici;
● essere in grado di riassumere gli argomenti studiati in modo coerente;
● essere capace di esprimere opinioni riguardo agli argomenti trattati;
● possedere le abilità linguistiche relative al livello C1 del QCER
● (https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia_pel.pdf)
È NECESSARIO SOSTENERE LA PROVA ORALE ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI SUPERAMENTO
DELL’ESAME SCRITTO.
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