
 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE – DQ0541 / DQ0241 / DQ0569 / DQ0372 / DQ0176 

 

Studentesse e studenti acquisiscono i crediti relativi alle conoscenze linguistiche superando prove di idoneità o attraverso il riconoscimento di titoli, 

rilasciati da altre istituzioni che certifichino una conoscenza adeguata della lingua pari al livello richiesto, tramite la procedura del riconoscimento crediti (vedi 

la seguente pagina del sito del dipartimento per la modulistica necessaria: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=4216). 

Per la lingua inglese vengono offerti dal DSU corsi di 30 ore, corrispondenti a 3 CFU, tenuti, di norma, nel primo semestre, da docenti appositamente 

nominate/i. Al termine di tali corsi, nel rispetto delle previste sessioni d’esame, vengono calendarizzate le verifiche finali alle quali è possibile prenotarsi 

regolarmente attraverso la segreteria virtuale (ESSE3).  

Di seguito sono disponibili, nel dettaglio, orario delle lezioni, orario del ricevimento, programma dei corsi di lingua inglese (livello B1 e B2) e le modalità 

di verifica. 

E’ possibile, inoltre, accedere direttamente alle prove di idoneità organizzate dal centro linguistico. Allo stesso link sono pubblicati il calendario e i 

risultati delle prove di idoneità. 

Per alcuni corsi di laurea è obbligatoria l’acquisizione dei CFU nelle conoscenze linguiste anche su altre lingue; in particolare per il Curriculum Territorio, 

culture e società del corso di laurea in Lettere, è richiesta l’idoneità linguistica di lingua francese (livello B1 e B2). Il Centro linguistico organizza i corsi di 

preparazione per il conseguimento delle idoneità in lingue diverse dall’inglese. 

 

 

https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=4216


 
 

 

ORARIO LEZIONI 

DOCENTE CORSO GIORNO ORARIO AULA 
INIZIO 

CORSO 

FINE 

CORSO 
AVVISI 

CECCARELLI LUISA 

CONOSCENZA DELLA 

LINGUA INGLESE 

(LIVELLO B1) 

DQ0541 – DQ0241 

Martedì 16.00/19.00 

5 

SEDE DI 

ECONOMIA 

22/11/2022 17/01/2023 

La lezione del 17/01/23 si terrà 

al DSU in aula 3B. 

  

Sabato 
26/11/2022 

10.30/13.30 
3B 

DSU 

Sabato 
10/12/2022 

10.30/13.30 
3B 

DSU 

Sabato 
14/01/2023 

10.30/13.30 
3B 

DSU 

FIORENZA MARTA 

CONOSCENZA DELLA 

LINGUA INGLESE 

(LIVELLO B2) 

DQ0569 – DQ0372 

Lunedì 10.30/12.30 1E 

12/12/2022 21/01/2023  

Martedì 08.30/10.30 1D 

Sabato  
17/12/2022 

9.30/13.30 1B 

Giovedì 
12/01/2023 

09.30/11.30 1B 

Sabato 
14/01/2023 

09.30/13.30 1B 

Sabato 
21/01/2023 

09.30/13.30 1B 

 



 
 

ORARIO RICEVIMENTO STUDENTI 

Docente   

Indirizzo e-mail 

Numero cellulare 

Sede del ricevimento 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

AVVISI 
26/09/2022 – 20/01/2023 13/02/2023 – 01/06/2023 

Ceccarelli Luisa 
luisa ceccarelli@univaq.it 
La docente riceve presso il CLA - 

DSU 

Mercoledì 11.30/12.30    

Fiorenza Marta 
marta.fiorenza@univaq.it 
La docente riceve presso il DSU, 

stanza docenti esterni II piano 

Martedì 10.30-11.30   

 

PROGRAMMA DEL CORSO E MODALITA’ DI VERIFICA 

PROGRAMMA CORSO LINGUA INGLESE B1 

Inglese B1  

Obiettivi e contenuti livello B1 in relazione ai criteri ed indicatori contenuti nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 

Conoscenza delle Lingue (Common European Framework of Reference for Languages). 

 

Le studentesse/studenti devono dimostrare di essere in grado di: 

Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, 

all’università, nel tempo libero ecc.;  

Produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse, descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti; 

mailto:luisa%20ceccarelli@univaq.it
mailto:marta.fiorenza@univaq.it


 
Usare con correttezza un repertorio di strutture grammaticali e di espressioni associate a situazioni abituali. 

Strutture grammaticali: 

present simple, present continuous 

action e non-action verbs 

futuro con be going to, will e il presente con valore di futuro 

present perfect simple + for/since 

present perfect simple vs present perfect continuous 

past simple del verbo to be, dei verbi regolari ed irregolari 

past continuous 

past perfect 

aggettivi comparativi e superlativi 

articoli indeterminativi e determinativi 

frasi condizionali – zero, first conditional e 

second conditional 

quantifiers – some, any, much many little few etc. 

verbi modali: can, could, be able to, must, have to, should, should have 

verbo + infinito o gerundio 

used to 

 

Verbi frasali più comuni. 

Vocabulary Topics 

The Countryside 

Computers and the Internet 

Describing People 

Health 



 
Education 

Jobs 

Clothes and Clothing 

Travel 

Shops and Shopping 

Collocations 

Synonyms 

Towns and Cities 

Music 

Weather Adjectives 

Sports 

Testi consigliati 

Latham-Koenig, Christina, Oxenden, Clive, Lambert, Jerry:  English File Digital Gold fourth edition, Oxford ISBN 978-0-19-403634-

4 

Mark Foley & Diane Hall: MY GRAMMAR LAB, Intermediate B1/B2  (Pearson). 

Per lo studio autonomo: 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/preparation/ 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Prova: 

• Comprensione scritta a scelta multipla 

• Writing composizione tema di 120 parole 

• Ascolto 6 domande con inserimento informazione mancante 

 

 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/preparation/


 
 

PROGRAMMA CORSO LINGUA INGLESE B2  

Obiettivo del corso è migliorare le competenze a livello grammatico-lessicale degli studenti a livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.  

In riferimento ai Descrittori di Dublino, alla fine del corso lo studente è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed 

esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

Contenuti del Corso: 

Grammatica: Habit in the Present and the Past; Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous; Past Simple and Past Continuous and Past 

Perfect; Question tags; Will, going to, Present Simple, Present Continuous for the future; Future Perfect; Phrasal verbs; Zero, first, second and third 

conditionals; Wish and if only; Passive; Compounds of some, any, no, every; Reported speech; Relative clauses; Conjunctions: although, despite, in spite 

of , otherwise, unless; Modals: present and perfect; Always for frequency /+ present continuous. 

Lessico e terminologia specifica: 

Affixes; Collocations; Work, working conditions; Approximations with -ish; Transport and exploration; Phrasal verbs; Feelings; Likes and Dislikes; 

Relationships; Festivals and celebrations; Connotation Idiomatic expressions; Sport and leisure; Euphemisms; Adverbs of manner and modifiers; 

Geography and climate; 

Participle adjectives; Banks/money; Colloquial expressions and slang. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 



 

Esame scritto e orale di livello B2 secondo i parametri del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, comprensivo delle seguenti prove:  

a) Comprensione di lettura: lettura e verifica della comprensione del testo con esercizi di varie tipologie.  

b) Lessico e grammatica (Use of English): esercizi su lessico e grammatica (es. esercizi a risposta multipla, completamento di brani con parole mancanti, 

trasformazione di parole, etc.).  

c) Produzione scritta: composizione di un testo secondo le tipologie e temi trattati durante il corso.  

d) Comprensione orale: ascolto di brani e conversazioni tra parlanti madrelingua con esercizi per la verifica della comprensione  

e) Produzione orale: verifica delle competenze attraverso una conversazione in lingua inglese basata sugli argomenti trattati durante l’intero corso. 

 


