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B2 - LIVELLO INTERMEDIO
Il livello intermedio della certificazione di Lingua Inglese (B2)
consente l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie a:
- comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo
campo di specializzazione;
- interagire con una certa scioltezza e spontaneità, rendendo
possibile un’interazione naturale con i nativi senza sforzo per
l’interlocutore;
- produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
I livelli di Certificazione fanno riferimento al CEFR (Common
European Framework of Reference for Languages – o QCER Quadro
Comune europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue).

RICONOSCIMENTI

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
con decreto del 7 Marzo 2012, in G.U. n. 79 del 03/04/2012 ha specificato i requisiti per il

riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze
linguistico - comunicative in lingua straniera, nonché i soggetti
abilitati al rilascio delle certificazioni. In particolare:
ART. 3

(Requisiti per il riconoscimento delle certificazioni)
1. Ai fini dell'articolo 1, sono requisiti per il riconoscimento delle
certificazioni rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 2:
a. la conformità al QCER e, in particolare, alla scala dei sei
livelli specificati nella "Scala Globale" e nella "Griglia di

Autovalutazione";
b. l'attestazione del livello di competenza linguistico comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive sia
produttive (Ascolto, Parlato/lnterazione, Lettura, Scrittura),
specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola
abilità;

c. (Omissis…)
ART. 4
(Corrispondenze tra i livelli del QCER e titoli di studio o attestazioni nazionali)

1. (Omissis…)
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249, per la valutazione delle competenze
linguistiche in lingua inglese di livello B2 ivi prevista, gli atenei
conformano l'attestazione ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a) e b), del presente decreto.

ARTICOLAZIONE
DELLA DIDATTICA

I corsi on-line di lingua inglese dell’Università Telematica Pegaso sono
concepiti per essere interattivi e consentono a tutti di raggiungere i
propri obiettivi linguistici in modo rapido e flessibile. Innovativi e
pratici, combinano una grande semplicità di esposizione a una ricca
esemplificazione di casi concreti: in questo modo le peculiarità della
grammatica inglese vengono rese più fruibili anche da parte degli
studenti meno esperti.

STRUMENTI
DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali
necessarie per accedere alla piattaforma telematica dove avrà a
disposizione tutti gli strumenti didattici 24h su 24h.
In particolare lo studente potrà fruire di:
- più di 5000 famiglie di parole;
- Videolezioni on-line;
- Un ampio ventaglio di argomenti per potersi destreggiare in
qualsiasi situazione;
- Supporti multimediali (video, dialoghi interattivi, ecc.);
- Esercitazioni di concezione moderna, ad esempio tramite
sequenze video interattive o tramite riconoscimento vocale ed
esempi di pronuncia;
- Test di valutazione;
- Disponibilità di rapporti dettagliati per valutare i progressi
nell'apprendimento;

ESAMI E MODALITA’
DI SVOLGIMENTO

Gli esami di certificazione delle competenze linguistiche si svolgono
esclusivamente presso le sedi indicate dall’Ateneo, in presenza di
docenti ed esaminatori accreditati dal CLA, il Centro Linguistico di
Ateneo, e secondo gli standard di valutazione europei.
Il calendario delle prove con l’indicazione delle date e delle sedi viene
pubblicato sul sito del CLA ed è l’unico documento a far fede per la
prenotazione delle sessioni d’esame.
Ispirandosi ai principi dettati dal QCER, gli esami di certificazione
sono stati concepiti per valutare le competenze linguistiche dal livello
più basso (denominazione QCER A1) a quello più alto (denominazione
QCER C2) applicando un chiaro schema di esercizi volti ad attestare il
possesso delle abilità linguistiche del:
1.
2.
3.
4.
5.

TERMINI DI
ISCRIZIONE

writing (produzione ed interazione scritta);
reading (comprensione scritta);
listening (comprensione orale);
speaking (produzione ed interazione orale);
interaction (dall’interconnessione delle abilità di speaking e
listening).

Iscrizioni aperte tutto l ' anno

CONDIZIONI

L’iscrizione al corso comporta l’accettazione del Regolamento sulle
condizioni d’utilizzo, riportate alla pagina:
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

QUOTA DI
ISCRIZIONE

€ 400,00
Da versare in un’unica soluzione.

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

Il pagamento dovrà avvenire sempre mediante bonifico bancario ed
ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti
coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Unicredit Spa
IBAN: IT 51 K 02008 03493 000103283098
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e
cognome, seguito dal codice identificativo del corso:
LIVELLO B2
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI
PAGAMENTI RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO
SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, CONSENTE LA
DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Per qualsiasi informazione
- inviare una e-mail a:
orientamento@unipegaso.it
(per assistenza didattica ed iscrizioni presso la
sede);
- contattare il Numero Verde 800.185.095

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modifiche.

