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DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI (SAEMQ) 

Lingua inglese - 2018/2019 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) 

Agli studenti che  

 non abbiano superato il TVI del 12-09-2018 o del 18-09-2018 (soglia di superamento: 60%)  

 non siano in possesso di una certificazione internazionale riconosciuta (vedi tabella 2018/2019 

delle certificazioni internazionali accettate sul sito del Centro Competenza Lingue: 

http://www.unibg.it/node/5927) 

 non abbiano potuto sostenere il TVI del 12-09-2018 o del 18-09-2018 per qualsiasi motivo 

 sono assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)  

 
Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) vengono assolti con la frequenza con profitto di almeno il 75% 
delle attività di apprendimento linguistico per raggiungere il livello B1, con modalità in aula o online: 
 

 Per coloro che non hanno superato il TVI con percentuali tra il 50 - 59%, sono previste 2 classi di 24 

ore ciascuna di apprendimento linguistico da svolgersi nel 1° semestre a partire dal 17 settembre 2018 

(Vedi orario sulla pagina del Dipartimento). 

 AAL LINGUA INGLESE OFA (liv. B1) - A-L (TVI 50 - 59%) 
 AAL LINGUA INGLESE OFA (liv. B1) - M-Z (TVI 50 - 59 %) 
 (Dott. Richard Prescott) 
 

 Per coloro che non hanno superano il TVI con percentuali al di sotto del 50%, sono previste 2 classi di 

48 ore ciascuna di apprendimento linguistico da svolgersi nel 1° semestre a partire dal 17 settembre 

2018 (Vedi orario sulla pagina del Dipartimento). 

 AAL LINGUA INGLESE OFA (liv. B1) A-L (TVI < 50%) 
 AAL LINGUA INGLESE OFA (liv. B1) M-Z (TVI < 50%) 
 (Dott. Richard Prescott)   
 

 Per studenti con comprovati problemi lavorativi o altri seri impedimenti (motivi di salute, ecc.), 

impossibilitati a frequentare le attività di apprendimento linguistico in aula elencate sopra, e per gli 

studenti che non hanno potuto sostenere il TVI del 12-09-2018 o del l8-09-2018: 

MODALITÀ ON LINE (vedi dettagli sotto p. 3) a partire dal 9 ottobre 2018. 
(Dott. Stefano Rozzoni) 

 
Per tutti gli studenti (modalità in aula o on line):  
Libro di testo 
Activating Grammar Multi Level 
Angela Gallagher/ Fausto Galuzzi 
Pearson /Longman 2009    
ISBN-13: 9781405843614 
 
Altri materiali 
Brani di lettura, esercizi di ascolto, esercizi di grammatica e lessico supplementari saranno messi a 
disposizione durante il corso tramite la pagina e-learning del corso. 

http://www.unibg.it/node/5927
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Programma 
Le attività di apprendimento consistono principalmente in un ripasso generale della grammatica e del 
lessico della lingua inglese a livello B1. Per dettagli del syllabus grammaticale si vedano gli argomenti 
segnalati a livello B1 nella "Table of Contents" del libro di testo “Activating Grammar”, citato sopra. 
Inoltre, saranno trattati brani di lettura e di ascolto su argomenti generali, della vita quotidiana, del lavoro, 
famiglia, viaggio, hobby, ecc. 
 
Valutazione  
Gli studenti con frequenza in aula di almeno 75% delle lezioni oppure gli studenti che hanno effettuato le 
attività online richieste accedono ad un test informatizzato di livello B1 in classe.  
 

 
Le domande del test in classe sono simili in forma e contenuto a quelle del test TVI e del libro di testo 
dell’attività di apprendimento linguistico. 
 
Il test informatizzato è strutturato come segue: 

 listening (Vero/falso, 5 domande) 

 grammar (Scelta multipla, 30 domande) 

 vocabulary (Scelta multipla, 5 domande) 

 reading (Vero / falso, 10 domande) 

Totale: 50 domande 
Tempo: 50 minuti 
 
Ogni domanda ha lo stesso peso. Non si tolgono punti per risposte sbagliate. L’esito finale viene espresso 
come percentuale, con la sufficienza al 60%. 
 
Coloro che non abbiano potuto frequentare almeno il 75% delle attività di apprendimento linguistico nel 
I semestre e/o coloro che, pur avendole frequentate, non abbiano superato il test B1 in classe (soglia di 
superamento: 60%), saranno tenuti a frequentare nuovamente le attività di apprendimento linguistico 
che si svolgeranno durante il II semestre (vedi orario sulla pagina del Dipartimento).  
 
 
ASSOLVIMENTO OFA - MODALITÀ ONLINE  

Ammissione 
Sono ammessi gli studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

 Studenti che non abbiano superato il TVI del 12-09-2018 o del 18-09-2018 e che, per comprovati 

problemi lavorativi o altri seri impedimenti (motivi di salute, ecc.), sono impossibilitati a 

frequentare le attività di apprendimento linguistico in aula.  

 Studenti che non hanno potuto sostenere il TVI del 12-09-2018 o del 18-09-2018 e debitori OFA 

degli anni precedenti all’a.a. 2018-19. 

Test di valutazione dell’assolvimento OFA 
lunedì 17 dicembre alle ore 9.00 in lab 9 
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Descrizione 
L’apprendimento linguistico è predisposto attraverso la piattaforma Moodle ed è costituito da 20 lezioni 
(due a settimana) contenenti una selezione di esercizi grammaticali, di lettura e di ascolto con 
autocorrettore. Ogni lezione è dedicata a uno o più argomenti, disposti secondo una accurata 
progressione, dettagliata attraverso un calendario che sarà reso disponibile all’inizio del corso (9 ottobre 
2018).  
L’inizio dell’apprendimento linguistico verrà preceduto da un incontro conoscitivo in via dei Caniana il 
martedì 9 ottobre (dalle 18.30 alle 19.30) in cui verranno fornite le indicazioni necessarie per lo 
svolgimento dell’attività didattica a distanza (l’incontro non è obbligatorio ma caldamente consigliato).  
Per progredire nello svolgimento delle lezioni, lo studente dovrà svolgere e inviare un “compito a casa” 
per la verifica dell’avvenuto apprendimento. 
Il dott. Rozzoni sarà a disposizione per ricevimenti online al fine di chiarire eventuali dubbi sui contenuti 
dell’apprendimento linguistico. Sarà inoltre a disposizione degli studenti un Forum per discussioni tra pari. 
Prima dello svolgimento delle attività di apprendimento linguistico online è richiesto lo studio e lo 
svolgimento degli esercizi relativi ad argomenti di volta in volta segnalati sul manuale in dotazione: 
Activating Grammar Multi Level 
Angela Gallagher/ Fausto Galuzzi 
Pearson /Longman 2009    
ISBN-13: 9781405843614 
 
È inoltre consigliato, per eventuali approfondimenti e ulteriore esercitazione personale e facoltativa, 
l’acquisto del volume con estensione online/mobile: 
 
My GrammarLab (Intermediate B1/B2) 
Mark Foley / Diane Hall 
Pearson, 2012 
ISBN 9781408299159 
 
Programma e valutazione:  
Il programma e la valutazione sono uguali a quelli degli studenti che seguono le attività di apprendimento 
linguistico in presenza (vedi sopra). Per la verifica del profitto, gli studenti che hanno partecipato alla 
modalità online sono tenuti a presentarsi al test di livello B1 in aula:  
 
  
 

 

 

Gli studenti possono partecipare all’attività accedendo, a partire dal 24/09/2018, alla 
pagina eLearning del corso  
https://elearning8.unibg.it/moodle25/course/view.php?id=903  
Su di essa saranno presenti le istruzioni per la compilazione della richiesta di iscrizione 
tramite compilazione di autocertificazione.   
 

Test di valutazione dell’assolvimento OFA 
lunedì 17 dicembre alle ore 9.00 in lab 9 

https://elearning8.unibg.it/moodle25/course/view.php?id=903

