
 
 

DATI CORSO INGLESE PER GRIGLIA UFFICIALE 

CORSO B1.2 step 1 2019-20 (48 ore) 

LINGUA INGLESE:  Livello  PRE-INTERMEDIATE - B1.2  CEF in general English. Microlingua e ESP per 

geometri. 

FINALITA'  DEL CORSO  

Il Corso prevede  il rafforzamento  del  livello  B1   del CEF.  Apprendimento contestualizzato di funzioni, 

vocabolario grammatica relativamente a tutte 4 le abilità (reading-writing-speaking -listening), skills mirate 

al raggiungimento del livello B1 completo  o pre-intermedio. Alla fine del corso l'utente tipicamente è in 

grado di comprendere agevolmente la lingua inglese relativa ad ambiti concreti di immediata rilevanza, 

comunicare in situazioni di routine e familiari in modo efficace, descrivere in modo chiaro aspetti della 

propria vita e ambiente, riconoscere un testo specialistico mediamente impegnativo e 

comprenderne/riportare i concetti chiave, il tutto in modo completo anche se non necessariamente 

approfondito. 

Si prevede il supporto di un testo specifico da acquistare. 

CONTATTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E DOCENTI 

Dott.ssa Lorenza Parigi: Esperta in Lingua Inglese, libera professionista (formazione consulenza mediazione 

linguistica) e docente di ruolo scuola secondaria di secondo grado.  Esperta in certificazioni internazionali, 

inglese infanzia, formazione permanente adulti, CLIL, ESP per professionisti, redazione Tesi di Laurea e 

progetti di ricerca, dottorati e PhD, conferenze interdisciplinari. Laurea in Lingua e Letteratura Inglese 

indirizzo storico-culturale, Specializzazione SSIS lingua e civiltà inglese, Certificate of Proficiency in English 

C2 Cambridge University ESOL Grade A,  TKT Cambridge ESOL 1-2-3, Young Learners , KAL e CLIL; Master II 

livello in Didattica della Lingua Inglese. Curriculum completo in rete LinkedIn. 

PLANNING LEZIONI Vedi "Programma  B1.2 step 1 2019-20 " a seguire. Ciascuno dei 6 moduli corrisponde 

ad due lezioni di 4 ore . Totale 12 incontri di 4 ore (48 ore) 



 
 

Unità di apprendimento: CORSO B1.2 step 1 2019-20  

LEZIONI (12 incontri di 4 ore in 6 moduli didattici) 

ARGOMENTO CONTENUTO SKILLS  ORE 

Modulo 1 

 

"Lifestyles" 

 

GRAMMAR 

Simple present 

Adverbs of frequency 

VOCABULARY 

Every day activities 

Reading: scanning an article 

Listening: living abroad 

Speaking: your daily life and routine 

Writing: your daily life 

 

4+4 

Modulo 2 

 

" Leisure " 

GRAMMAR 

Present Simple and continuous  

Love, like, hate + ing 

VOCABULARY 

Sports and leisure activities 

Reading: a short letter from a friend 

Listening: weekend activities, radio 

report 

Speaking: likes and dislikes 

Writing: a short letter to a friend 

4+4 

Modulo 3 

 

"Getting 

along" 

 

GRAMMAR 

Requests and permission, modals 

VOCABULARY 

Phrasal verbs  

Reading: a questionnaire 

Listening: working in a library, answering 

machine messages 

Speaking: making and responding to 

requests 

Writing: a note 

4+4 

Modulo 4 

 

" Interests" 

 

 

GRAMMAR 

Simple past and time expressions 

VOCABULARY 

Hobbies and interests 

Reading: a magazine article 

Listening: interviews 

Speaking: hobbies and interests 

Writing: Sentence transformation Part 1 

4+4 



 
 

Modulo 5 

 

"Telling a 

story" 

 

GRAMMAR 

Past simple and continuous 

VOCABULARY 

Emotions 

Reading: a web page 

Listening: a TV report 

Speaking: personal past events 

Writing: a personal experience 

4+4 

Modulo 6 

 

"Celebrations" 

 

GRAMMAR 

 Future: will, be going to 

VOCABULARY 

Celebrations, festivals 

 

Reading: a magazine article 

Listening: describing celebrations 

Speaking: : important celebration in your 

life 

Writing: about a celebration in your 

country 

4+4 

 

 


