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INGLESE INTERMEDIO - LIVELLO B1 
 

Obiettivi 

Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti una preparazione teorico-pratica della lingua inglese mettendo in 

funzione le competenze acquisite fino al raggiungimento del livello B1, come indicato dal quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue, che permetterà al partecipante di comprendere i punti principali di un 

discorso su argomenti relativi a lavoro, scuola, tempo libero, ecc. e di affrontare la maggior parte delle 

situazioni che si possono presentare durante un viaggio all'estero e a produrre un discorso semplice ma 

organizzato su temi familiari o di interesse personale. Il partecipante sarà in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e anche fornire essenziali spiegazioni e motivi relativi a opinioni e 

progetti. 

Contenuti 

Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello Intermedio della Soglia B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, sintetizzabile come segue: 

 Spoken language development 

 Practicing vocabulary 

 Useful expressions in everyday life 

 Building up confidence when speaking English 

 Social expressions 

 Talking about the present, the past and the future 

 Telling and asking about stories 

 Asking for and giving opinions 

 Changing the topic 

 Making suggestions 

 Agreeing and disagreeing 

 Expressing Sympathy 

 Expressing Worry and Concern 

 Starting a Conversation 

 Asking and Responding to Personal Questions 

 Solving Communication Problems 

 Stating Purposes and Goals 

 Complaining 

 Giving and Responding to Unexpected Information 

 Expressing Encouragement and Concern 

 Asking for and Offering Help 
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Strutture grammaticali 

Quick revision of elementary grammar. Simple and continuous (simple present, present continuous, simple 

past, past continuous, present perfect simple and continuous, past perfect simple and continuous). 

Conditionals 0,I,II,II. Compound pronouns. All quantifiers. The Future Forms: The Present Continuous, To 

Be Going To, Will and Shall, the future perfect, the future continuous. Hardly. Modal Verbs present and past 

tenses. The causative ("have/get sthg done", "have/make someone do something" etc.). Used to. Get used 

to. Be used to + ing. Idioms with get. Phrasal verbs. 

Le modalità didattiche privilegiate, oltre a quelle tradizionali, includono: 

 group-work (partecipare, interagendo efficacemente, ad un lavoro di gruppo concordato, sviluppato 

ed esposto in lingua inglese); 

 role-play (simulazione di situazioni comunicative face-to-face in cui mettere in pratica le competenze 

acquisite); 

 esercizi di ascolto e comprensione di brevi brani e dialoghi in lingua originale. 

Destinatari  

Il corso è rivolto a chi già possiede una conoscenza della lingua inglese di livello A2. 

Durata 

30 ore 

Numero massimo partecipanti 

16 

Sede 

Fondi (LT), Via Pola, 7 

Quota individuale 

€ 400,00 

  


