
 
 

Esercitazioni di lingua inglese - livello A2, B1 e B2 

Gli studenti dei corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Scienze della formazione, Beni culturali e turismo 

possono usufruire di esercitazioni di lingua inglese, su tre livelli (A2, B1 e B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue), tenute dalla prof.ssa Marie Condon (Centro Linguistico d’Ateneo) in 

preparazione o a supporto dei corsi di inglese previsti dai piani di studio. 

Le lezioni sono rivolte principalmente agli studenti che devono sostenere un Esame/Laboratorio di 

lingua inglese nell’anno accademico 2018/19, ma possono essere liberamente seguite da tutti gli 

studenti interessati, indipendentemente dal corso di laurea frequentato e dall’anno di iscrizione. Gli 

incontri sono calendarizzati in modo da evitare quanto più possibile sovrapposizioni con le lezioni, per 

favorire la massima partecipazione; è possibile seguire anche solo una parte delle lezioni previste dai 

singoli percorsi. La frequenza è totalmente gratuita. 

 

CALENDARIO ESERCITAZIONI PRIMO SEMESTRE 2018/19 
(a partire da lunedì 1 ottobre 2018) 

LIVELLO A2 (20 ore) 

Destinatari principali: 

- primo anno di L-1/L-15 e L-19, 
in preparazione al Corso di Lingua e cultura inglese 

- primo e secondo anno di LM85-bis, 
in preparazione al Laboratorio di Lingua inglese I 

- studenti che hanno bisogno di consolidare le basi della lingua 
inglese 

 

Calendario: 

lunedì 01 ottobre 17-19.30 
martedì 02 ottobre 18-19.30 
lunedì 08 ottobre 17-19.30 
martedì 09 ottobre 18-19.30 
lunedì 15 ottobre 17-19.30 
lunedì 22 ottobre 17-19.30 
lunedì 29 ottobre 17-19.30 
lunedì 05 novembre 17-18.30 
lunedì 12 novembre 17-18.30 
lunedì 19 novembre 17-18.30 

 

LIVELLO B1 (20 ore) 

Destinatari principali: 

- terzo anno di LM85-bis, 
in preparazione al Laboratorio di Lingua inglese III 

- studenti che devono sostenere un esame/laboratorio di lingua 
inglese di livello B1 

- studenti che vogliano consolidare il livello B1 in preparazione 
ai corsi di livello B2 

Calendario 

martedì 02 ottobre 17-18.00 
martedì 09 ottobre 17-18.00 
martedì 16 ottobre 17-19.30 
martedì 23 ottobre 17-19.30 
martedì 30 ottobre 17-19.30 
martedì 06 novembre 17-19.30 
martedì 13 novembre 17-19.30 
martedì 20 novembre 17-19.30 
martedì 11 dicembre 17-19.30 



 
 

LIVELLO B2 (20 ore) 

Destinatari principali: 
- quarto anno di LM85-bis, 

a supporto del Laboratorio di lingua inglese V e Prova di 
idoneità 

- tutti gli studenti che devono sostenere un esame/laboratorio 
di lingua inglese di livello B2 

 

Calendario 

lunedì 05 novembre 18.30-19.30 
lunedì 12 novembre 18.30-19.30 
lunedì 19 novembre 18.30-19.30, 
lunedì 10 dicembre 17-19.30 
lunedì 17 dicembre 17-19.30  
+ date selezionate a gennaio in 
vista della Prova di idoneità 

 

LIVELLO B2 (30 ore) 

Destinatari principali: 
- primo anno di LM49, a supporto del Corso di English 

Language and Culture 
- secondo anno di LM89, a supporto del Corso di Lingua e 

cultura inglese (avanzato) 
- tutti gli studenti che devono sostenere un 

esame/laboratorio di lingua inglese di livello B2 
 
 

Calendario 

giovedì 04 ottobre 17-19.30 
venerdì 05 ottobre 16-18 
giovedì 11 ottobre 17-19.30 
venerdì 12 ottobre 16-18 
giovedì 18 ottobre 17-19.30 
venerdì 19 ottobre 16-18 
giovedì 25 ottobre 17-19.30 
venerdì 26 ottobre 16-18 
giovedì 08 novembre 17-19.30 
venerdì 09 novembre 16-18 
giovedì 15 novembre 17-19.30 
giovedì 22 novembre 17-19.30 
giovedì 13 dicembre 17-19.30 

 

NB: i calendari potranno subire variazioni per esigenze organizzative. Controllare i prospetti orari delle 

lezioni e la pagina docente della prof.ssa Condon. 

 

Per informazioni:  

prof.ssa Marie Condon  marie.condon@unimc.it 

prof.ssa Sara Castagnoli  sara.castagnoli@unimc.it  
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