
 

SERVIZI PER L’INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL  
Via Pola, 7 - 04022 Fondi (LT)   P.Iva 02386860593 

Tel./Fax: 0771.902323  |  E-mail: info@spinlazio.com  |  Web: www.spinlazio.com 

INGLESE INTERMEDIO - LIVELLO B2 
 

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 B2, come indicato dal quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue, che permetterà al partecipante di comunicare con spontaneità e 

scioltezza sufficienti per interagire in modo normale con parlanti nativi, di essere in grado di partecipare 

attivamente a una discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo le proprie opinioni. Il 

partecipante riuscirà a capire testi di media complessità su argomenti sia concreti che astratti e a scrivere testi 

chiari e articolati, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione. 

Contenuti 

Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello Intermedio della Soglia B2 del Quadro 

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

 arranging to meet in social situations 

 changing the topic 

 criticising and complaining 

 describing processes 

 drawing conclusions and making recommendations 

 expressing degrees of certainty and doubt 

 expressing needs and wants 

 expressing opinions and making choices 

 expressing purpose, cause and result and giving reasons 

 following and giving instructions 

 giving advice, warnings and prohibitions 

 making predictions 

 talking and writing about the present, the past and the future 

 understanding and producing simple narratives 

 reporting events 

Strutture grammaticali 

 Quick revision of the intermediate grammar 

 Nouns, determiners and pronouns 

 Verbs present and past 

 Perfect forms 

 Future 

 Imperative 

 Conditionals 

 Passive 
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 Special verbs 

 Modals 

 Perfect modals 

 Adjectives, adverbs, quantifiers and prepositions 

 Idioms 

 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 B1. 

Durata 

30 ore 

Numero massimo partecipanti 

16 

Sede 

Fondi (LT), Via Pola, 7 

Quota individuale 

€ 400,00 

 


