Programma Corso
“Accertamento Conoscenza Lingua Inglese”
Anno Accademico 2016-17
Docente di riferimento: Prof. Maria Freddi
Collaboratori ed Esperti Linguistici: Dr. Maeve Casey e Dr. Jessica Lynton

Organizzazione:
Il corso è offerto in più edizioni somministrate durante l’a.a. a partire dal mese di ottobre.
Ogni edizione prevede 4 incontri della durata di 4 ore ciascuno per un totale di 16 ore a
frequenza obbligatoria. Ogni studente deve essere regolarmente iscritto a 1 edizione e
frequentare 1 edizione per intero (100%) per poter sostenere la prova di accertamento di
conoscenza della lingua inglese e annullare il debito formativo.
Non saranno ammessi alla prova coloro che non compariranno nella lista degli iscritti
generata dal sistema o che avranno frequentato parzialmente il corso. Solo in casi
eccezionali e motivati, il C.E.L si riserva di ammettere alla prova lo studente che ne abbia
fatta richiesta scritta.

Modalità di iscrizione on-line:
Per iscriversi al corso e alla relativa prova di accertamento, è possibile collegarsi al
seguente indirizzo internet http://www-3.unipv.it/ingegneria/inglese/base.php. Allo
stesso indirizzo è pubblicato il calendario delle edizioni e delle prove di accertamento.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti relativi alle edizioni e alle prove sono disponibili
all'indirizzo http://www-3.unipv.it/ingegneria/inglese/benvenuto.php. Gli studenti sono
pertanto invitati a visitare regolarmente queste pagine.

Frequenza:
Il numero di iscritti per ciascuna edizione può variare da 20 a max. 30. Il tetto massimo
consentito risponde a uno standard di qualità commisurato al livello di conoscenza
richiesto (B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) e alla durata di
ciascuna edizione (16 ore).

Attività Didattica:
L'attività didattica, svolta dai Collaboratori Esperti Linguistici (C.E.L.) Maeve Casey e
Jessica Lynton, si svolgerà nel seguente modo:
−

Assegnazione di attività individuali (e.g., esercizi e task) aventi lo scopo di
consolidare lessico e grammatica e promuovere una maggiore consapevolezza
circa le proprie capacità e progressi in relazione al livello di competenza atteso
(B1 del QCER).

−

Esercitazioni mirate allo sviluppo delle facoltà descrittive di base in lingua inglese.

−

Lettura e analisi di brevi testi tecnico-scientifici finalizzata allo sviluppo delle
competenze lessico-grammaticale tipiche dell’inglese scientifico.

Prova di accertamento e annullamento del debito formativo:
La prova di accertamento consiste nella verifica scritta del livello di competenza raggiunto.
L'accertamento della conoscenza della lingua avverrà secondo le seguenti modalità:
•

Domande a scelta multipla (lessico e grammatica) della stessa tipologia
incontrata durante il corso

Al termine della prova, e a seconda del grado di abilità dimostrata, lo studente sarà
valutato idoneo o non idoneo. Allo studente idoneo verrà automaticamente annullato il
debito formativo contratto al momento dell'immatricolazione. In questo caso il giudizio di
idoneità NON comparirà sul libretto (né su quello cartaceo, né sul libretto on-line). Lo
studente non idoneo è tenuto a sostenere nuovamente la prova, iscrivendosi e
frequentando regolarmente un’altra edizione (vedi sopra: Modalità di iscrizione on-line).
Si ricorda agli studenti che al termine del presente corso NON è previsto il rilascio di un
attestato di conoscenza della lingua inglese.

Per ulteriori informazioni, consultare periodicamente il sito internet di Facoltà
www.unipv.it/ingegneria, o contattare via mail il docente di riferimento o le C.E.L.
specificando i propri dati (nome, cognome, n. matricola, stato di immatricolazione).

Il docente di riferimento
Prof. Maria Freddi

