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Corso di Laurea in LLCS 

OFA 

 

ADD Lingua Inglese Remedial Work - A2 (riferito al codice 13053) 

 

 

Competenze iniziali: Competenza linguistica inferiore al livello A2. Frequentano questa ADD 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 A2. 

 

Riconoscimenti: Nessun riconoscimento di certificazione linguistica come previsto dalla normativa 

vigente 

 

Esercitatori: Dr Judith Evans, Dr. Susan Perzolli, Dr. John Paul Thompson 

  

Orario: Vedi calendario annuale  

(http://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/lingue-letterature-e-culture-straniere/orari-lezioni-ed-

esami) 

 

Periodo: 1° e 2° semestre 

 

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

(http://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/lingue-letterature-e-culture-straniere/orari-lezioni-ed-

esami) 

 

Manuali:  

COURSE BOOK: 

- English File Digital Third Edition Pre-Intermediate (Student’s Book and Workbook with key) 

by Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson, Oxford University Press, 2013. 

ISBN: 9780194501484 / 9780194524889 

GRAMMAR:  

- English Grammar in Use Fourth Edition with key, by Raymond Murphy, Cambridge University 

Press, 2012.  ISBN: 978-1-107-53933-4 

 

Programma: L’addestramento tratta le abilità, conoscenze e competenze della lingua inglese sulla base 

dei descrittori dei livelli QCER A2: 

- ASCOLTO: Capire espressioni e parole di uso molto frequente (per es. informazioni di base sulla 

persona e la famiglia, gli acquisti, l’ambiente circostante e il lavoro).   

- LETTURA: Leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili 

in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari.   

- INTERAZIONE ORALE: Comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano 

solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete.  

- PRODUZIONE ORALE: Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici 

la famiglia ed altre persone, le condizioni di vita, la carriera scolastica e il lavoro attuale o il più 

recente.  
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- SAPERI GRAMMATICALI: Conoscenza delle strutture morfosintattiche e del lessico necessari 

per esprimere le abilità ricettive e produttive di cui sopra.  

 

Si rimanda a questo proposito alle linee guida del British Council disponibili al link:  

 

http://englishagenda.britishcouncil.org/continuing-professional-development/cpd-teacher-

trainers/british-council-eaquals-core-inventory-general-english 

 

 

Test di verifica: 

Il Test di verifica OFA è composto di 3 parti computerizzate (durata appros. 50 minuti; non sono 

ammessi dizionari):  

- 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:   

- Si ricorda che le prenotazioni agli appelli si aprono un mese prima dell'inizio della sessione e 

terminano sette giorni prima della data prevista per la prova.  

- In caso di problemi nell'iscrizione agli appelli scrivere a: appelliorari.lingue@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 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 

 

 

http://englishagenda.britishcouncil.org/continuing-professional-development/cpd-teacher-trainers/british-council-eaquals-core-inventory-general-english
http://englishagenda.britishcouncil.org/continuing-professional-development/cpd-teacher-trainers/british-council-eaquals-core-inventory-general-english

