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Dipartimenti a cui si rivolge tutti 

Percorso di Studio corso per studenti stranieri immatricolati a Unibg – corso per studenti in mobilità Erasmus  
 

Denominazione del corso Corso speciale: Parlare in Pubblico (Public Speaking), livelli B2-C1  

Attività Formativa Integrativa 
dell’insegnamento 

- 

Periodo Didattico II semestre  

Sede Pignolo  

Tipo attività Formativa Formazione in presenza 

CFU 3 CFU 
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Ore Attività Frontali 30 ore in presenza (2 ore settimanali) + 45 di studio e preparazione esame (comprensive di attività online 
su CIS ONLINE sulla piattaforma Moodle)  
 

Nominativo docente e 
recapiti 

Anna Rosa Bertelli 
annarosa.bertelli@guest.unibg.it  
 

 

Lingue di insegnamento Italiano  

Prerequisiti Avere un livello di lingua generale di livello B1. 
Lo studente deve saper comprendere le idee principali di testi appartenenti a svariati generi testuali che 
riguardano temi di carattere sociale e culturale. Deve saper interagire efficacemente in tutte le situazioni 
della vita quotidiana esprimendo punti di vista personali. Deve saper produrre testi articolati e coerenti su 
argomenti di proprio interesse o di attualità, descrivere e raccontare esperienze o contesti e fornire consigli 
motivati.  

Obiettivi formativi e abilità 
linguistiche 

Il corso ha come obiettivi: 

• Analizzare le caratteristiche del sottotesto. 

• Esercitare la memorizzazione e l’espressione. 

• Osservare e analizzare varie tipologie di discorso. 

• Fare pratica su testi scritti e orali di complessità medio-alta, di tipo espositivo e argomentativo. 

• Parlare pro o contro una tesi, nello stile italiano. 

• Comunicare dati, concetti, opinioni e idee in diversi contesti. 

• Interagire e intervenire in modo appropriato in situazioni diverse. 

• Esporre un proprio argomento di studio o lavoro, un testo celebrativo. 
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• Comprendere e usare diversi registri linguistici. 

Contenuto del corso Attraverso l’esplorazione di testi espositivi e argomentativi strutturalmente e linguisticamente di 
complessità medio-alta, si svolgeranno attività individuali, in coppia o a piccoli gruppi volte a:  

- sostenere le proprie opinioni avanzando argomentazioni articolate e persuasive su diversi temi di 

cultura e di attualità sociale. 

- esporre oralmente e per iscritto un discorso in modo articolato, con scioltezza e precisione 

lessicale. 

La complessità dei testi input e dei compiti richiesti, sia ricettivi che produttivi, potrà variare a seconda del 
profilo e del livello del gruppo. 

Metodi didattici Integrazione di principi dell’approccio umanistico-affettivo, comunicativo orientato all’azione (task based); 
attività ludiche e collaborative (lavoro in coppia e a piccoli gruppi). 

Modalita' verifica profitto e 
valutazione 

L’esame è articolato in 2 prove (1 scritta e 1 orale) 
La parte scritta consiste nella scrittura di una breve tesina su un argomento specifico disciplinare a scelta 
dello studente, previa comunicazione e approvazione da parte del docente (informazioni dettagliate 
verranno date all’inizio del corso).  
La parte orale è composta da due prove:  

- l’esposizione orale della tesina (eventualmente con il supporto di programmi di presentazione, es. 

ppt);  

- l’esposizione argomentata delle proprie idee relative alla comprensione di un testo argomentativo 

su un determinato tema di cultura o attualità (allo studente verranno dati 20’ di tempo per la lettura 

e la preparazione). 

La valutazione delle prove sarà espressa in centesimi e in trentesimi. 

Attività integrative su Moodle Sulla piattaforma Moodle, nella sezione CIS: 
1) CIS ‘Parlare in pubblico’: materiali del corso creati dallo staff CIS (ppt delle lezioni, file multimediali, 

letture, compiti), forum di classe. 
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Materiali integrativi eventuali 
e materiali di studio e 
approfondimento 

Il corso si avvarrà esclusivamente di materiali create ad hoc dallo staff CIS. 

Altre informazioni Gli studenti devono iscriversi compilando la scheda on line.  
Per frequentare il corso è obbligatorio avere già ottenuto l’assegnazione di livello (B2 o C1).  
Per gli studenti Erasmus e in scambio è necessario frequentare il 50% delle lezioni per ottenere l’attestato 
di frequenza; per ottenere 3 CFU è obbligatorio frequentare il 50% delle lezioni e fare l’esame finale. 
Per gli studenti immatricolati all’università di Bergamo (triennali, magistrali in italiano e in inglese) è 
necessario frequentare il 60% delle lezioni per ottenere l’attestato di frequenza e fare l’esame (non 
obbligatorio). 
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