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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 
Fornire agli studenti competenze comunicative scritte e orali in lingua inglese –every day English- 
livello B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 
 
Prerequisiti 
-- 
 
Contenuti e programma del corso 
Le unità tematiche comprenderanno in linea generale i seguenti ambiti di analisi: education, feelings 
and opinions, describing people, telling stories, crime and punishment, business and trade, 
households jobs. 
Tipologia delle attività didattiche 
Lo studente può  preparare la parte grammaticale frequentando il laboratorio linguistico e 
svolgendo un percorso personalizzato e mirato attraverso  il software multimediale interattivo Tell 
Me More (versione inglese) installato nel laboratorio linguistico (orario apertura: lun – ven 9.00-
17.00, mart e giov 17.00 – 21.30, sab.9.00 – 12.30). Gli studenti che avranno usato questo sussidio 
didattico riceveranno un bonus di 3 punti. 
La dott. Gabriella Franchi- Responsabile del Laboratorio linguistico- riceve gli studenti nel 
laboratorio il lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 17.00, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 
14.00 e-mail gabriella.franchi@uninsubria.it  
 
E’ previsto un corso frontale di 26 ore durante il quale verrà affrontata la preparazione all’esame 
scritto e orale. 
 
 
Testi e materiale didattico  
La bibliografia seguente è consigliata sia agli studenti frequentanti che a quelli non frequentanti 
 
Parte grammaticale 
- Louise Hashemi and Barbara Thomas with Grazia Maria Niccolaioni All in One Grammar - 
Cambridge University Press (Le chiavi degli esercizi sono disponibili presso il laboratorio 
linguistico) 
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- M.Vince, L. Pallini English Grammar Practice for Italian students with key Macmillan 
Heinemann 
- R. Murphy, English Grammar in Use for intermediate students with answers, Cambridge 
University Press  
 
Parte scritta e orale 
- Chris Redstone and Gillie Cunningham Face2face Upper Intermediate Student’s book Cambridge 
University Press 
- Nicholas Tims and Jan Bell  Face2face Workbook Cambridge University Press 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame è scritto e orale. Il voto finale è espresso in trentesimi. 
La parte scritta è composta da due parti: verifica delle conoscenze delle strutture grammaticali e del 
vocabolario (svolto su PC) e  redazione di un breve saggio – lettera, e-mail o report- (150 parole).   
 
La parte orale per gli studenti frequentanti verterà sulla presentazione degli argomenti del libro di 
testo trattati a lezione e sulla presentazione orale di due articoli (di almeno due pagine) di attualità 
tratti dalla stampa inglese. 
 
La parte orale per gli studenti non frequentanti verterà sulla presentazione degli argomenti del libro 
di testo trattati a lezione e sulla presentazione orale di dieci articoli (di almeno due pagine) di 
attualità tratti dalla stampa inglese. 
Per  superare l’esame occorre ottenere in tutte le parti un punteggio uguale a 18/30 pari al livello B2 
del Quadro di Riferimento Europeo. 
 
Per qualunque dubbio riguardante la modalità di esame si invitano gli studenti a contattare la 
docente all’indirizzo mail rosella.galbiati@uninsubria.it. In particolare gli studenti non 
frequentanti sono invitati a concordare il programma con la docente inviando mail all’indirizzo 
indicato. 
 
 
Certificazioni internazionali riconosciute  
Gli studenti che posseggono una delle certificazioni di seguito indicate possono richiederne il 
riconoscimento alla Segreteria Studenti in Via Ravasi 2 presentando copia del certificato e non 
dovranno sostenere l’esame. 
Le certificazioni evidenziate dall’asterisco (*) hanno una validità di due anni dalla data di 
conseguimento, le altre certificazioni hanno una validità di cinque anni sempre dalla data di 
conseguimento. 
  
First Certificate in English (FCE) 
International English Language Testing System (IELTS punteggio minimo 5.5) 
City & Guilds (ex Pitman Examination Institute PEI): ESOL (B2 ) + SESOL 
Trinity College of London: ISE II 
Edexcel International of London: livello 3 intermedio 
British Institutes: First Examination Master in English Language (Vantage) 
TOEFL iBT (Internet Based test) punteggio minimo 87 * 
TOEFL CBT (Computer Based Test) punteggio minimo 127 +40 TSE (Test of Spoken English)* 
TOEFL PBT (Paper Based Test) punteggio minimo 443+40 TSE (Test of Spoken English) 
 
Orario di ricevimento 
La professoressa Galbiati riceve durante il I semestre su appuntamento fissato per e-
mail. Nel secondo semestre dopo la lezione. 
 

mailto:rosella.galbiati@uninsubria.it


 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagi
na?id_pagina=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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