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Obiettivi formativi 

Sviluppo e accertamento della competenza in lingua inglese a livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (QCER) per le Lingue, con particolare riferimento al sillabo lessico-
grammaticale e alle abilità di lettura e ascolto. 

Contenuti 

Pronouns, nouns and adjectives, quantifiers, adverbials, tenses, modal verbs, passive, simple and 
complex clauses (e.g. conditionals), questions and negatives; basic communicative functions such 
as: describing locations, people and things, making a statement and a request, guessing and 
making deductions; reading and understanding texts with everyday or job-related language.     

Attività Didattica 

L’attività didattica, svolta dai Collaboratori Esperti Linguistici (C.E.L.) 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 finalizzata allo sviluppo delle competenze di lettura e ascolto 

a livello B1 del QCER. 

Prova di accertamento e assolvimento OFA  

La prova di accertamento consiste nella verifica scritta, anche in formato digitale, del livello di 
competenza raggiunto con domande a scelta multipla (lessico e grammatica corrispondenti al livello 
B1 del QCER) della stessa tipologia incontrata durante il corso.  

La prova prevede un giudizio di idoneità. Allo studente IDONEO verrà automaticamente 
annullato l’OFA attribuito al momento dell’immatricolazione. Lo studente NON IDONEO è 
tenuto a sostenere nuovamente la prova, iscrivendosi e frequentando regolarmente un’altra 
edizione. 


