LM INTERATENEO DI FILOSOFIA
IDONEITÀ LINGUISTICA B2
DI
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO
L’idoneità linguistica di livello B2 (inglese, francese o tedesco) per la LM Interateneo di Filosofia
viene conseguita al I anno di Corso.
Per quanto riguarda l’idoneità di Inglese B2 è previsto un corso di preparazione on-line, mentre per
Francese B2 e Tedesco B2, gli studenti si preparano autonomamente sulla base della bibliografia
consigliata.
È previsto il riconoscimento di alcune Certificazioni Linguistiche Internazionali
(http://www.cla.unipr.it/cla/standardpage.asp?ID=347&sFullId=6.8)
la
cui
procedura è descritta al seguente link:
http://www.cla.unipr.it/cla/standardpage.asp?ID=271&sFullId=6.7. Lo studente può inviare il
certificato di cui è in possesso a daniela.forapani@unipr.it per una valutazione preventiva dello
stesso.
Preparazione alla prova di inglese B2
Il corso di preparazione all’idoneità di lingua inglese è online sulla piattaforma web
http://elly.cla.unipr.it/2017/course/index.php?categoryid=30.
Prove di francese B2 e tedesco B2
Le prove di Francese B2 e Tedesco B2 sono assicurate solo per l’aa 2018-2019 nei termini
specificati sotto.
Francese B2
Non è previsto un corso di preparazione alla prova di Francese B2
Gli studenti possono prepararsi autonomamente sui seguenti testi tenendo presente che la prova
sarà a scelta multipla e verterà su argomenti grammaticali, di comprensione orale e comprensione
scritta a livello B2 (non è prevista la prova di produzione orale o scritta, quindi non sono da
svolgere tali esercitazioni riportate in bibliografia).
1. Les 500 Exercices de Grammaire avec corrigés, Niveau B2, Hachette, 2007
2. Marie-Louise Parizet, ABC DELF B2, 200 exercices avec corrigés, CLE International, 2013
(solo le parti relative alla comprensione orale e scritta)
3. Anatole Bloomfeld, Enmmanuelle Daill, DELF B2, 200 activités avec corrigés, Cle
International 2006 (solo le parti relative alla comprensione orale e scritta)
4. Auréliane Baptiste, Roselyne Marty, Réussir le DELF B2 avec corrigés, Didier, 2010 (solo le
parti relative alla comprensione orale e scritta)
Sono previsti 5 appelli all’anno e, trattandosi di appelli fissati per tutti i corsi di laurea dell’Ateneo,
potrebbero non coincidere con le finestre d’esame della LM interateneo in Filosofia.
Non si prevedono tuttavia sessioni aggiuntive o straordinarie.
Tedesco B2
E’ previsto un corso di Tedesco B2 mutuato dal corso di laurea in Lingue limitatamente alle
abilità di Leseverstehen e Hoerverstehen.
Si tratta di un corso in presenza tenuto dalla Dott. Lucia Spocci nella Sezione Lingue del
Dipartimento.
Siccome la prova di idoneità per il B2 non prevede produzione scritta, gli studenti che intendono
frequentare sono inviati a prendere contatti con la Dott. Spocci per concordare le parti di corso da
frequentare.

La prova si basa sul Certificato B2 del Goethe relativamente alle parti di comprensione orale e
scritta:
Parte Lesen: http://bfu.goethe.de/b2_01/
Parte Hoeren: http://bfu.goethe.de/b2_01/hoeren.php
Di seguito l’elenco dei testi su cui gli studenti possono prepararsi autonomamente ricordando
tuttavia di selezionare solo gli esercizi relativi alla parte di Lesen e Hoeren che
prevedono risposte a scelta multipla, visto che solo queste abilità saranno oggetto
d’esame.
-

Per il corso
Aspekte neu Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch mit DVD , Klett - Langenscheidt
Aspekte neu Mittelstufe Deutsch, Arbeitsbuch mit audio-CD , Klett – Langenscheidt

-

Materiale aggiuntivo:
So geht’s zu B2 , Klett
B2-Tests neu, Klett
Erkundungen B2, Schubert
Mittelpunkt neu B2, Klett
Prüfungstraining Goethe – Zertifikat B2, Cornelsen
Lesen & Schreiben B2, Hueber

-

Siti su cui esercitarsi:
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index.htm
https://www.hueber.de/shared/uebungen/ziel/
https://www.klett-sprachen.de/downloads/online-uebungen/online-uebungen-daf/c-867
http://mein-deutschbuch.de/niveau-b2.html
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/gzb2/ueb.html
http://bfu.goethe.de/b2_01/
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/lernangebote-f%C3%BCr-das-niveau-b2/s-13217
Le date d’esame saranno le stesse del Corso di Laurea in Lingue e potrebbero non coincidere con le
finestre d’esame della LM in Filosofia. Non si prevedono tuttavia sessioni aggiuntive o
straordinarie.
Per accedere ai materiali che la Dott. Spocci caricherà on-line è possibile collegarsi a:
elly.dusic.unipr.it – Lauree Magistrali –Studi Filosofici – 1 anno – Idoneità di tedesco B2
Iscrizione alla prova






l’iscrizione alle prove di idoneità avviene tramite la piattaforma ESSE3
(https://unipr.esse3.cineca.it/Home.do);
lo studente è tenuto ad iscriversi esclusivamente alla prova del Corso di laurea magistrale
in Filosofia;
le iscrizioni online chiudono 7 giorni prima della data dell’esame;
non sono ammessi alla prova studenti non iscritti;
è possibile iscriversi alla prova di idoneità solo a partire dall’anno accademico in cui è
prevista la prova nel Piano di studi.

Ulteriori importanti informazioni sulle prove di idoneità linguistica sono reperibili all’indirizzo
http://www.cla.unipr.it/cla/standardpage.asp?subPage=true&ID=68 .
Referenti per l’idoneità linguistica



Inglese: dott.ssa Micol Beseghi (micol.beseghi@unipr.it)



Francese: dott.ssa Fabienne Winkler (fabienne.winkler@unipr.it)



Tedesco: dott.ssa Lucia Spocci (lucia.spocci@unipr.it)

