STRUTTURA DEL CORSO E DEGLI ESAMI DI
LINGUA INGLESE 1 LLEM
1. PARTI COMPONENTI
Il corso e gli esami di LLEM Lingua Inglese 1 (12 CFU) si compongono di
cinque parti:
1. Speaking 1 (Lettorato)
2. Listening 1 (Lettorato)
3. Use of English 1 (Lettorato)
4. Modulo A (6 CFU)
5. Modulo B (6 CFU)
Punteggi:
Lettorato (punteggio totale: 80/80)
1. Speaking 1:

punt. max. 20

(sufficienza: 12/20)

2. Listening 1:

punt. max. 20

(sufficienza: 12/20)

3. Use of English 1:

punt. max. 40

(sufficienza: 24/40)

Moduli (punteggio massimo: 20/20)
4. Modulo A

punt. max. 10

5. Modulo B

punt. max. 10

(sufficienza: 12/20)

N.B.: Le prove 1., 2., e 3.sono indipendenti l’una dall’altra e possono essere svolte in qualunque sessione
vogliate. Le prove 4. e 5. vanno svolte assieme.
L’importante è che, al momento di verbalizzare, abbiate svolto tutte le parti.
2. VOTO E VERBALIZZAZIONE
Si verbalizza con il Prof dei Moduli A-B, nelle date prefissate.
Il punteggio ottenuto dalla somma delle cinque prove al momento della verbalizzazione sarà
trasformato in trentesimi.
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3. MOLTO IMPORTANTE:
Delle 5 parti di cui è composto l’esame (Mod. A, Mod. B, Speaking, Listening, Use of English), solo i
Moduli producono un verbale.
Per poter verbalizzare, bisogna prenotarsi sempre all’esame dei Mod. A-B, anche se avete già superato
questo esame. La prenotazione serve a far comparire il vostro nome nel verbale.
4. ESENZIONI
Può essere esonerato da alcune parti dell’esame chi ha una delle seguenti certificazioni:
1.
2.

Cambridge First Certificate of English (FCE)
Cambridge Preliminary English Test (PET)

conseguite non più di due anni prima (QUINDI, NON PRIMA DEL 2015).
Chi presenta le certificazioni è esonerato dalle prove di
Listening 1
Use of English 1
ma dovrà ugualmente sostenere le prove di
Modulo A
Modulo B
Speaking 1
A queste certificazioni viene attribuito il seguente punteggio:
FCE
Grade A: 60/60;
Grade B: 50/60;
Grade C: 40/60.
PET
Pass with Merit = 40/60;
Pass = 30/60.

Chi vuole usufruire dell’esenzione, deve presentare il certificato, in originale e in fotocopia, al Prof
dei Moduli A-B.
5. SPEAKING 1
L’esame di Speaking 1 deve essere sostenuto da tutti gli studenti: sia frequentanti, sia non
frequentanti, sia coloro che godono di un’esenzione Cambridge FCE o PET.
Si tratta di un esame orale svolto con i collaboratori esperti linguistici nelle regolari sessioni
estiva, autunnale, invernale.
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6. ESONERI LETTORATO
Gli studenti frequentanti potranno sostenere delle prove in itinere organizzate dai collaboratori
esperti linguistici. Chi supera gli esoneri alla fine delle lezioni di lettorato non deve sostenere le
prove di Listening 1 e Use of English 1 nelle regolari sessioni d’esame estiva-autunnale-invernale,
ma dovrà sostenere le restanti prove dei Moduli A e B, e Speaking 1.
7. ESAME FINALE
Chi ha non ha frequentato le lezioni di lettorato o non ha superato l’esonero di lettorato, deve
sostenere gli esami di Listening 1 e Use of English 1 con il Prof dei Moduli A-B nelle regolari
sessioni d’esame estiva, autunnale o invernale. È necessario prepararsi agli esami di Listening/Use
of English studiando il libro di testo adottato durante il corso dal Collaboratore esperto linguistico.
Il libro di testo deve essere studiato per intero, svolgendo tutti gli esercizi in esso contenuti, e
facendo anche gli esercizi di ascolto del CD-ROM.
La prova d’esame sarà organizzata come segue:

Use of English 1 (90 minuti – 40 punti)
La prova di Use of English 1 è una versione modificata della prova di Reading and Writing dell’esame
Cambridge Preliminary English Test (PET). La prova è a livello Intermediate.
La prova di Use of English 1 sarà divisa in tre sezioni, dedicate rispettivamente a Reading, Grammar, e
Writing, con esercizi sulla falsariga di quelli proposti per il PET. A ciascuna sezione verrà attribuito lo stesso
punteggio, per cui si consiglia agli studenti di dedicare 30 minuti a ciascuna sezione.

Section 1 - Reading – 30 minuti (voto massimo 10/40)
Per la sezione di Reading verranno proposti 2 testi e domande tra 4 possibili tipologie:
Tipologia 1:

5 testi brevi (es. segnali, messaggi, email, biglietti); per ogni testo 1 domanda a scelta
multipla (3 opzioni per ogni risposta)

Tipologia 2

5 descrizioni di persone da abbinare a 5 testi brevi

Tipologia 3

testo più lungo; 10 domande vero/falso;

Tipologia 4

testo più lungo; 5 domande a scelta multipla (4 opzioni per ogni risposta)

Section 2 - Grammar – 30 minuti (voto massimo 20/40)
Per la sezione di Grammar verranno proposte varie tipologie di domanda:
Tipologia 1

cloze test (testo con spazi da riempire); 10 spazi con 4 opzioni per ogni spazio

Tipologia 2

esercizio di trasformazione grammaticale di 5 frasi; la frase originale deve essere
trasformata in una frase di significato identico utilizzando uno schema grammaticale
predisposto
Altre tipologie Altre tipologie di domanda possono essere utilizzate (sulla falsariga degli esercizi
presenti sul coursebook).
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Section 3 – Writing – 30 minuti (voto massimo 10/40)
Per la sezione di Writing verranno proposte due tipologie di domande:
Tipologia 1

breve messaggio scritto comunicativo di risposta, es. cartolina, email, bigliettino

Tipologia 2

uno scritto più lungo a scelta (per esempio: a description of a person; a description of a
place).

Listening 1 (20 minuti circa – 20 punti)
La prova di Listening è una versione modificata della prova di Listening dell’esame Cambridge Preliminary
English Test (PET). La prova è a livello Intermediate.
Per la prova di Listening verranno proposti esercizi tra 4 tipologie:

Tipologia 1

breve monologo/dialogo informale; domande a scelta multipla (3 opzioni per ogni
risposta)

Tipologia 2

monologo più lungo o intervista; domande a scelta multipla (3 opzioni per ogni risposta)

Tipologia 3

monologo più lungo; spazi da riempire

Tipologia 4

dialogo informale più lungo; domande vero/falso
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