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Certificazione di lingua inglese livello B1
OBIETTIVI
Certificazione di lingua inglese livello B1, riconosciuta dal MIUR, con potenziamento/simulazione per la sessione di
esame, con docenti esperti madrelingua. In conformità con il Portfolio europeo delle lingue - PEL (Terzo livello del
portfolio europeo) Previo avere frequentato un corso B1 o avere analoghe competenze, il partecipante, con attività
specifiche e mirate alle abilità di lettura, scrivere, parlare e ascoltare (Reading, Writing, Listening, Speaking, Listening),
deve essere in grado di capire i punti essenziali di un discorso a patto che sia usato un linguaggio standard, che si tratti
di argomenti familiari; essere capace di districarsi nella maggior parte delle situazioni linguistiche relative ad un
viaggio all’estero; essere in grado di esprimere la propria opinione in modo semplice e coerente su argomenti
familiari, di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire
ragioni e spiegazioni semplici relative ad un’idea o un progetto.

DURATA
6 ore (3 lezioni ognuna da 2 ore)

PREREQUISITI
vere frequentato un corso B1 o avere analoghe competenze

PRINCIPALI CONTENUTI
Grammatica: i tempi verbali present simple, past simple, present continuous, past continuous, present perfect simple
il futuro con will, going to, più il present continuous.Have vs have got, don’t have vs haven’t, infinito vs la forma –
ing,would like to do vs like doing.Domande, parole interrogative, some/any, i quantificatori, il comparativo,il
superlativo, as….as, for vs since, i tempi verbali present perfect continuous,il present perfect simple vs present perfect
continuous.I passivi, 1° condizionale, le preposizioni temporali, 2° condizionale,i verbi modali should, must e might, e il
semi-modale have to; l’infinito vs forma –ing.
Campi lessicali: le collocazioni, i lavori, il linguaggio per fare la spesa, la vita quotidiana, gli avverbi di maniera, il cibo, il
bagno, gli aggettivi che finiscono con –ed o –ing. lo sport, i mezzi di trasporto, le parole composte, i verbi frasali, la vita
notturna, la città, le collocazioni con i verbi di alta frequenza, la vita quotidiana, le celebrazioni.
Pronuncia:le parole accentuate e l’intonazione delle affermazioni e delle domande, la giunzione tra due parole,
consonante/vocale – vocale/ vocale; le forme deboli, l’intonazione delle esclamazioni, l’intonazione del messaggio e
l’intonazione che dimostra atteggiamento; l’accento e i numeri, la forma debole.
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