
 

Esercitazioni di lingua inglese 

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

usufruire di esercitazioni di lingua inglese gratuite tenute da docenti madrelingua del Centro Linguistico d’Ateneo 

in preparazione o a supporto dei corsi di inglese previsti dai piani di studio, di livello A2, B1 e B2 del CEFR. 

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

nell’anno accademico 2020/21, ma possono essere liberamente seguite da tutti gli studenti interessati, 

indipendentemente dal corso di laurea frequentato e dall’anno di iscrizione. Gli incontri sono interamente online e 

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. 

 

CALENDARIO ESERCITAZIONI SECONDO SEMESTRE 2020/21 
(a partire da lunedì 22 febbraio 2021) 

LIVELLO B1 (20 ore) 

Destinatari principali: 

- studenti del Laboratorio di lingua inglese II 

Docente: Tara Lyn Rothstein 

Calendario: martedì ore 11-13 

Aula Teams: clicca qui 

 

LIVELLO B1 (30 ore) 

Destinatari principali: 

- studenti del corso di Lingua e cultura inglese L-1/L-15 

- studenti del corso di Lingua e cultura inglese L-19 

Docente: Martin Harper 

Calendario: 
martedì ore 9-11 
venerdì ore 16-17 (pronunciation) 

Aula Teams: clicca qui 

 

LIVELLO B2 (30 ore) 

Destinatari principali: 
- studenti del Laboratorio di lingua inglese IV 
- studenti del corso di Lingua e cultura inglese avanzata LM-85 
 

Docente: Martin Harper 

Calendario:  
lunedì 11-13 
martedì 17-18 (pronunciation) 

Aula Teams: clicca qui 

 

LIVELLO B2 (20 ore) 
PREPARAZIONE ALLA PROVA DI IDONEITA’ LM-85bis 

Destinatari principali: 
- studenti del corso di laurea in Scienze della formazione primaria 

che devono sostenere la Prova di idoneità B2 

Docente: Tara Lyn Rothstein 

Calendario: mercoledì 9-11 

Aula Teams: clicca qui 

 

Per informazioni:  

prof.ssa Tara Lyn Rothstein taralyn.rothstein@unimc.it  

prof. Martin Harper martin.harper@unimc.it  

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

https://teams.microsoft.com/l/team/19:3a3f68d325b74e77b79828edf873f459@thread.tacv2/conversations?groupId=7a7f84f2-cc15-4383-aaf3-01dd30a2c6ef&tenantId=1aceb148-a22a-49fb-b0f8-18319c256a74
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