
DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE

Laurea in Scienze della Comunicazione

AAL Lingua Inglese B2

Codice di riferimento: 92105 - Lingua Inglese  (docente: K. Lawson)

Prerequisiti: Competenza linguistica corrispondente al livello B1.

Obiettivi: Raggiungimento del livello QCER B2.

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

Esercitatori linguistici:
Cailean Dooge (cailean.dooge@guest.unibg.it)

Orario: Vedi calendario annuale

Periodo: 1° e 2° semestre

Date del test: Vedi calendario annuale

Manuali:

COURSEBOOK:
English File. Digital Gold (B2, Upper Intermediate) (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 9780194039413

(units 1-8)

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).

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: cfr.
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
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Test di verifica:

La prova scritta è informatizzata e testa abilità di listening e reading, use of English (lessico,
morfosintassi) tramite esercizi chiusi (scelta multipla e cloze). (Si veda la simulazione d’esame alla
pagina dell’e-learning).
Maggiori informazioni possono essere trovate nel programma del corso u�ciale, alla pagina del
docente di riferimento
Il risultato della prova scritta vale 18 mesi; la prova dovrà essere ripetuta se l’esame orale non è
superato entro questo arco di tempo.

NB:

● In caso di problemi nell'iscrizione agli appelli scrivere 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.

Consigli bibliografici:

Materiali e-learning dell'Università di Bergamo:
http://www.unibg.it/node/4218

Pagine ad accesso libero della BBC e del British Council:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.learnenglish.org.uk/

DIZIONARI:
www.wordreference.com
Collins COBUILD Dictionaries for Learners 2012. COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary
[Fifth edition] ISBN: 9780007210138
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