
L’ATTESTAZIONE DI LIVELLO B1 

CLA UNIBS 
 

L’attestazione di livello B1 del CLA- Unibs è composta da una parte scritta e da una parte orale, alla 

quale sono ammessi solo gli studenti che superano lo scritto.  

Il test scritto - della durata di 90 minuti - accerta le abilità di grammatica e lessico, ascolto e 

comprensione scritta e orale. La struttura del test prevede esercizi di grammatica e lessico, 

comprensioni testuali con relative domande, brevi ascolti audio con relative domande e brevi 

produzioni scritte. 

Il colloquio orale – della durata di 10 minuti – accerta le abilità di interazione e comunicazione di 

livello B1, nelle modalità indicate dal programma che segue.  

 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

FORMATORI: dott. Andrew Harwood - dott.ssa Annelori Santini 

 

Obiettivo  delle esercitazioni  di  lingua  inglese  erogate dal CLA   è  il  raggiungimento  del  

livello B1 definito dal “Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue” 

(https://www.lingueculture.net/wp-content/uploads/2021/02/Volume-complementare-QCER-

2020.pdf). Al termine del corso, lo studente sarà in grado di:   

• comprendere le idee principali di testi (orali e scritti)  di argomento quotidiano o inerenti al proprio 

ambito di studi;  

• produrre,  in  modo  ragionevolmente  scorrevole,  una  descrizione  semplice di argomenti che 

rientrano nel proprio campo di interesse; 

• comunicare e scambiare informazioni, con discreta sicurezza, su argomenti  familiari  o  inerenti  

al  suo  ambito  di  studi; 

• nell’interazione orale, far fronte a situazioni comunicative meno frequenti esprimendo e  motivando  

le proprie opinioni. 

 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA 

Testi suggeriti: 

- English File Digital, 3rd Edition Intermediate B1/B1+ (Christina Latham-Koenig/Clive Oxenden - 

Oxford University Press).  

- Speakout 1st, 2nd or 3rd edition, Pre-Intermediate/Intermediate (Frances Eales/Steve Oakes -  

BBC/Pearson).  

- New Total Grammar, A2-B2 (Derek Sellen - Black Cat)  

- English  Grammar  in  Use  with  Answers:  A  Self-Study  Reference  and  Practice  Book  for  

Intermediate  Students of English (Raymond Murphy - Cambridge University Press)  

- Oxford English Grammar Course (Michael Swan/Catherine Walter - Oxford University Press)  

- Ready for Pet (Nick Kenny/Anne Kelly - Macmillan Education) 

 

Risorse online per supporto allo studio in autoapprendimento: 

- http://www.test-English.com 

- http://www.bbc.co.uk/learningenglish/   

- http://www.businessweek.com   

- http://www.guardian.co.uk/   

- http://www.time.com/   

- http://www.newsweek.com/   

- http://www.economist.com/   

- http://www.nationalgeographic.com   

- http://www.iht.com/ (International Herald Tribune)  

https://www.lingueculture.net/wp-content/uploads/2021/02/Volume-complementare-QCER-2020.pdf
https://www.lingueculture.net/wp-content/uploads/2021/02/Volume-complementare-QCER-2020.pdf


- http://www.yourdictionary.com/   

- http://www.howjsay.com (pronunciation)   

- http://www.merriam-webster.com/dictionary (meaning+pronunciation)   

- http://wwwonestopenglish.com   

- https://sites.google.com/site/caransay/Home/english   

- https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference   

 

 

DATE delle PROVE e ISCRIZIONE (sessione invernale) 

 

• Per studenti di Ingegneria Laureandi, Fuori corso e iscritti al 3° anno + studenti 

biotecnologie: 

 

10 dicembre ore 8.30 - prova scritta livello B1 

13 dicembre ore 14.00 - prova orale livello B1 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal 22 novembre al 3 dicembre al seguente LINK DELLA 

COMUNITA' DIDATTICA DEL CLA 

In caso di numero elevato di iscritti sarà possibile prevedere più turni: in tal caso sarà 

comunicata la suddivisione dei gruppi e i rispettivi orari. 

 

 

 

• Per gli studenti iscritti al 1° e 2° anno di Ingegneria  

 

11 gennaio ore 8.30 - prova scritta livello B1 

14 gennaio ore 8.30 - prova orale livello B1 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal 6 dicembre al 19 dicembre al seguente LINK DELLA 

COMUNITA' DIDATTICA DEL CLA. 

In caso di numero elevato di iscritti sarà possibile prevedere più turni: in tal caso sarà 

comunicata la suddivisione dei gruppi e i rispettivi orari. 

 

 

 

COSA SUCCEDE DOPO IL SUPERAMENTO DELLA PROVA 

La prova di livello CLA non è una Certificazione Linguistica. A seguito dello svolgimento delle 

prove, il CLA invia alle Segreterie dedicate l’elenco degli studenti che hanno conseguito il livello B1 

per le necessarie procedure di riconoscimento della prova ai fini dell’attribuzione dei CFU di lingua 

straniera.  
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