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B1 e B2: cosa sono, come fare progressi e come 
studiare 
 

Le competenze che devono essere acquisite dagli studenti per raggiungere i livelli B1 e B2 
secondo l’approccio del Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) per le lingue. 

Attività previste: 
 indicazioni su come ci si prepara per raggiungere un determinato livello linguistico, come lo 

si mantiene e come progredire sia in termini di ottimizzazione del tempo, che di esercizi da 
fare  

 esempi concreti dei diversi modelli di test di comprensione orale, comprensione scritta, 
produzione scritta e produzione orale 

 presentazione di materiali di supporto nell’apprendimento della lingua a 
disposizione dello studente fuori dall'aula (siti, libri, ecc.)  

 

Orario: 9.30-10.30 

  



 
 

L’esame: come prepararlo e come affrontarlo 
 
L'obiettivo è informare gli studenti sulla modalità e la struttura degli esami online per la carriera 
universitaria e per i bandi di mobilità internazionali. 
 
Attività 

 spiegazione della struttura dell'esame, delle sue parti (CO, CS, PS e PO) e gli aspetti 
amministrativi  

 la consapevolezza dei tempi necessari per acquisire le competenze linguistiche richieste 
per ogni livello  

 metodi per prepararsi all'esame: corsi CLA e studio autonomo  
 la gestione della tempistica dell'esame e come affrontarlo 

 

Orario: 10.30 -11.30 

  



 
 

Le certificazioni linguistiche di inglese 
 

Le certificazioni IELTS, Cambridge First Certificate e Advanced. 

Attività: 
 presentazione dei diversi esami con particolare attenzione ai livelli B1 e B2  
 analisi delle parti che compongono gli esami di lingua  
 presentazione dei materiali disponibili per la preparazione delle prove. 

 
Orario = 11.30-12.00 
 
 

  



 
 

Le certificazioni linguistiche di tedesco 
 

La struttura delle certificazioni B2-C1 offerte dal Goethe e dal TestDaf Institut. 

Attività: 
 Presentazione di un modello d’esame  
 risposta alle domande degli studenti 

 

Orario = 11.30 - 12.30 

 

  



 
 

Le certificazioni linguistiche di spagnolo 
 

La certificazione DELE. 

Attività 
 presentazione dell'esame con particolare attenzione ai livelli B1 e B2  
 analisi delle parti che compongono gli esami di lingua  
 presentazione dei materiali disponibili per la preparazione delle prove di certificazione 

 

Orario = 11.30 - 12.30 

 
  



 
 

Le certificazioni linguistiche di francese 
 

Le certificazioni DELF, DALF e TEF 

Attività 
 presentazione dei diversi esami con particolare attenzione ai livelli B1 e B2  
 analisi delle parti che compongono gli esami di lingua  
 presentazione dei materiali disponibili per la preparazione delle prove di certificazione 

 

Orario = 11.30 - 12.30 

 

  



 
 

Linguaggio specialistico: francese giuridico 
 

I corsi di lingua francese specialistica offerti dal Centro Linguistico di Ateneo. 

Attività: Presentazione dei corsi di linguaggio giuridico  
 

Orario = 14.30-15.00 

 

  



 
 

Linguaggio specialistico: inglese giuridico 
 

I corsi di lingua inglese specialistica offerti dal Centro Linguistico di Ateneo. 

 
Attività: Presentazione dei corsi di linguaggio giuridico  
 
Orario = 14.30 - 15.00 
 

 

  



 
 

Linguaggio specialistico: inglese per Beni 
Culturali 
 

I corsi di lingua inglese specialistica offerti dal Centro Linguistico di Ateneo per il corso di studio di 
Beni Culturali 

Attività: Presentazione dei corsi di linguaggio per Beni Culturali 
 

Orario = 14.30-15.00 

 
  



 
 

Linguaggio specialistico: inglese ingegneristico 
 

I corsi di lingua inglese specialistica offerti dal Centro Linguistico di Ateneo per i dipartimenti DII e 
DICAM 

Attività: 
 Presentazione dei corsi di linguaggio ingegneristico  
 Informazione sull’esame B2 di linguaggio specialistico per DII e DICAM 

 
Orario = 15.00-15.30 
 

  



 
 

Linguaggio specialistico: tedesco giuridico 
 
I corsi di lingua tedesca specialistica offerti dal Centro Linguistico di Ateneo. 
 
Attività: Presentazione dei corsi di linguaggio giuridico ed economico 
 

Orario = 15.00-15.30 

  



 
 

Assaggi di lingua araba: lezione di prova 
 

Lezione di prova di lingua araba con particolare focus sulla scrittura e i saluti 

Attività: lezione di prova per principianti 
 
Orario = 15.00-17.00 
 

  



 
 

Imparare il russo: un’impresa (im)possibile? - 
lezione di prova 
 

Quanto è difficile imparare il russo? È davvero una lingua tanto ostica quanto si pensa? 
 

Questa lezione intende offrire un primo approccio alla lingua russa, stimolando nei partecipanti la 
curiosità di intraprenderne lo studio.  
 

In particolare verranno prima sfatati alcuni miti e stereotipi che dipingono il russo come ‘lingua 
impossibile’, poi offerte alcune nozioni di base di lettura e scrittura (partendo soprattutto da nomi di 
personaggi famosi di origine russofona, spesso ‘storpiati’ in italiano), e infine presentati alcuni 
spunti di riflessione di carattere linguistico-culturale. 

 
Attività: Lezione con proiezione di slide in forma seminariale  
 

Orario = 16.00-18.00 

 

  



 
 

BES e apprendimento delle lingue: il CLA e il 
Servizio Inclusione 
 

Incontro dedicato a studenti con Bisogni Educativi Speciali. Verranno affrontati i seguenti temi: 

 le misure compensative: cosa sono, quali sono quelle attive al CLA e come vengono 
riconosciute 

 il servizio di tutoring: cos'è e come funziona 

 l'esame di lingua con misure compensative: come ci si iscrive e come funziona 

 

Orario = 14.30-15.00  



 
 

CLA online: il sito, Moodle e Open Digital Badge 
 

Presentazione del sito del CLA, dei servizi di Didattica OnLine con approfondimento sugli Open 
Digital Badge. 

 

Orario = 14.30-15.30  



 
 

Mobilità internazionale: programmi attivi e 
testimonianze 
 

I programmi di mobilità internazionale attivi in Unitrento e la testimonianza di chi è rientrato 

 
Attività 

 Presentazione dei programmi di mobilità 
 Testimonianza di studenti rientrati dal programma Erasmus 

 

Orario = 14.30-15.30  



 
 

Esami e corsi di lingua: procedure e scadenze 
 

Come, dove e quando iscriversi ai corsi e agli esami di lingua 
 

Orario = 15.30-16.30 


