
Percorso Formativo: INGLESE  

Denominazione Corso INGLESE  per il raggiungimento di B1 

Sezione  Sezione 1 – Offerta Formativa Libera 

Settore TRASVERSALE 

Ambito - 

Descrizione Ambito - 

Figura di Riferimento L’ Inglese  per un suo uso indipendente della lingua 
straniera   (B1) 
 

Descrizione Figura La figura in uscita sarà quella di un individuo che 
saprà presentarsi, fornire e richiedere semplici  
informazioni personali e di carattere generale, 
esprimere gusti e preferenze, parlare  delle proprie 
o altrui  abilità e possibilità, descrivere  o formulare  
semplici richieste, quindi di colloquiare di argomenti  
non complessi legati alla vita quotidiana. Il corso 
provvede a portare i partecipanti a livello B1 
(Framework europeo delle lingue ) 
 

Obiettivi di Apprendimento L’obiettivo del corso è quello di fornire ai 
partecipanti le strutture grammaticali e sintattiche  
fondamentali ed il vocabolario di base della Lingua 
Inglese. Al termine del Corso lo studente sarà in 
grado di comprendere ed utilizzare espressioni 
linguistiche semplici e padroneggiare un 
vocabolario che gli permetta di esprimere e 
soddisfare bisogni quotidiani. Saprà comprendere 
frasi ed espressioni di uso comune e partecipare a 
semplici e diretti scambi di informazioni aventi ad 
oggetti argomenti generici o familiari  
 

Durata in Ore  70            

Numero Ore Aula  70            

Numero Ore Laboratorio Nessuno 

Prerequisiti d’Ingresso Diploma di scuola secondaria superiore o laurea. 

Struttura del Percorso e Contenuti Formativi Acquisizione di competenze necessarie   

Il corso si articola nei moduli seguenti: 

MODULO 1 

1. Talking about habits, past events, describing a 
scene 
Simple Present, Present Continuous/Past Simple 
 
2. Talking about events in the indefinite and recent 
past 
Present Perfect with ever, just, already 
 

3. Stating the duration of events 
Present Perfect with for, and since 
 
4. Expressing preferences  
Expressions of preference, e.g. I prefer, I’d rather.... 



 
5. Talking about the future –informing and predicting 
Will future 
 
6. Giving reasons  
Connecting clauses using “because” 
 
7. Quantifying  
(not) Much/many/ a lot of/ (a)few/ (a) 

MODULO 2 

1. Expressing intention and purpose 
Present continuous tense for future use Infinitive of 
purpose  
 
2. Review unit: Talking about the future 
Be going to future 
Will future 
Present continuous for future 
 
3. Expressing and requesting opinions and 
impressions 
Zero and first conditionals 
 
4. Describing past actions over a period of time 
Past Continuous 
 
5. Review unit: Talking about the past 
Past Simple 
Present Perfect 
Past Continuous 
 
6. Expressing obligation and necessity 
Modals: must/need to/ have to 
 
7. Expressing certainty and Uncertainty 
Modals: may/ might 
 

LABORATORIO 
 (Lettura di articoli, Gestione ricezione chiamata, 
Comprendere e Gestire richiesta, Comprensione e 
gestione reclami, Esercitazioni ascolto e 
comprensione, Role Play) 
 

Modalità di valutazione finale degli apprendimenti A valle delle verifiche dell’apprendimento in itinere, 
basate essenzialmente sui risultati dei singoli 
moduli del corso e delle simulazioni di lavoro 
durante il percorso formativo in modalità 
individuale o a gruppi, si prevede un momento di 
VERIFICA FINALE la quale si baserà su un esaustivo 
colloquio a conclusione del percorso in cui, con il 
supporto dell’orientatore. Ogni candidato sarà 
sottoposto  un match tra le competenze all’ 
ingresso e le competenze acquisite dai singoli 
corsisti con una finalità, appunto, di orientamento. 
 

Attestazione Finale Sì  



 
Dichiarazione degli apprendimenti 
                         o 
Certificazione  Cambridge 
 

Fabbisogno occupazionale espresso Con tale qualifica acquisita lo studente potrà 
occupare ruoli e pertanto lavorare come addetto 
agli Uffici di segreteria di un’Azienda o di Studi 
professionali privati del territorio. La conoscenza 
della lingua inglese agevolerà l’ingresso in aziende 
che hanno rapporti con l’estero 

 


