
DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE

Laurea in Scienze della Comunicazione

OFA

AAL Lingua Inglese, Remedial Work – B1

Codice di riferimento: 92019

Competenze iniziali
Competenza linguistica inferiore al livello B1. Frequentano questa attività di apprendimento
linguistico gli studenti che abbiano maturato un OFA al Test di Valutazione in Ingresso o che siano
risultati di livello ALFA.

Obiettivo
Raggiungimento del livello QCER B1.

Riconoscimenti
Nessun riconoscimento di certificazione linguistica come previsto dalla normativa vigente.

Esercitatore linguistico
Cailean Dooge, cailean.dooge@guest.unibg.it

Orario
Si veda l’orario u�ciale pubblicato sulla pagina del Dipartimento

Periodo
1° e 2° semestre

Date dei test di assolvimento (TVA)
Maggio e Settembre. Vedi calendario annuale

Manuali:

COURSE BOOK:
- 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

GRAMMAR:
- 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, 2016. ISBN 9781108586627 (or English
Grammar in Use Fourth Edition with key, by Raymond Murphy, Cambridge University
Press, 2016.  ISBN: 978-1-107-53933-4), or 5th. ed.
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Programma:
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

Test di verifica:
Il Test di verifica OFA è composto di 3 parti computerizzate (approx. 50 minuti; non sono ammessi
dizionari). La durata può essere modificata per motivi logistici, ma viene sempre adeguata al
numero di domande:
- COMPRENSIONE ORALE: Listening comprehension + questionario di tipo multiple choice a
partire dall’ascolto di documenti audio
- SAPERI GRAMMATICALI: Use of English - domande a scelta multipla
- COMPRENSIONE SCRITTA: Reading Comprehension + questionari di tipo multiple choice
(True/False/Not in the Text) su testi relativi ad argomenti, di vita quotidiana e di attualità

NB:
- In caso di problemi nell'iscrizione all’u�cio aule e appelli 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 corso in questione
nei giorni immediatamente precedenti la prova.
- I risultati saranno pubblicati sulla bacheca del corso in questione nei giorni
immediatamente successivi alla prova
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