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B2 - LIVELLO INTERMEDIO 
 
Il livello intermedio della certificazione di Lingua Inglese (B2) 

 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 
interazione naturale con i nativi senza sforzo per 

 
-

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 
 

 

 
, 

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

 
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 e nella 
 

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;  
 

isiti per l



 

 

c.
 
ART. 4 

1.
2.

 
 

 
ARTICOLAZIONE 

DELLA DIDATTICA 

 
I corsi on-line 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 perfeziona  
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; 
 
 

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.



 

 

 

DI SVOLGIMENTO 

 
Gli esami di certificazione delle competenze linguistiche si svolgono 
esclusivamente 
docenti ed esaminatori accreditati dal CLA, il Centro Linguistico di 
Ateneo, e secondo gli standard di valutazione europei. 

  

pubb
 

 
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.  (produzione ed interazione scritta); 
2.  (comprensione scritta); 
3.  (comprensione orale); 
4.  (produzione ed interazione orale); 
5.  interconnessione delle abilità di  e 

). 
   

TERMINI DI 
ISCRIZIONE 

 
CONDIZIONI 

 
al corso nto sulle 

condizioni  
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf 

 
 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

 

400,00 
 

 
  

 

Iscrizioni aperte tutto l  anno'


