
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso è finalizzato a trasferire le competenze linguistiche relative al livello avanzato della lingua 
inglese, guidando gli allievi per il conseguimento di una certificazione C1, che permetta loro di raggiun-
gere più elevati livelli di efficienza rispetto a quelli di partenza, sia nella dimensione BICS - Basic Inter-
personal Communication Skills (la lingua quotidiana) che in quella CALP - Cognitive and Academic 
Language Proficiency (la lingua tecnica, sia dello sviluppo cognitivo sia dell’interazione scolastica legata 
alle diverse discipline). 
Nello specifico, le competenze acquisite permetteranno di: 
- comprendere discorsi lunghi anche se non chiaramente strutturati 
- comprendere testi letterari e informativi lunghi e complessi 
- interagire ed esprimersi in modo sciolto e spontaneo 
- produrre testi chiari e ben strutturati 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 
  
UF 1 - BASE 
• Reading & conversation 
• English grammar 
• Business english 
UF 2 - ELEMENTARE 
• Reading & conversation 
• English grammar 
• Business english 
UF 3 - PRE INTERMEDIO 
• Reading & conversation 
• English grammar 
• Business english 
UF 4 - INTERMEDIO 
• Reading & conversation 
• English grammar 
• Business english 
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METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

La didattica sarà attenta alla presentazione di precisi contenuti tecnici e al confronto tra i partecipanti, 
assicurandone coinvolgimento e motivazione alla formazione.  
L’impostazione metodologica sarà di alternanza di:  
• lezioni frontali 
• discussioni di casi 
• esercitazioni individuali e di gruppo 
• role playing 
I docenti porteranno in aula un solido bagaglio tecnico e un valore esperienziale capace di rispondere 
ai confronti e ai percorsi di miglioramento proposti. 
Ogni modulo affronterà prima la base teorica e approfondirà in seguito l’argomento, grazie ad analisi 
di casi reali supportati da esercitazioni individuali o di gruppo. Saranno, inoltre, previsti role play, con 
possibilità di confronto con madrelingua e testimoni aziendali. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA FINALE 
  
Al termine del percorso - a cura dell’ente di formazione, che è anche centro accreditato Trinity, - sa-
ranno certificate le competenze del livello C1 del Common European Framework of Reference for 
Languages (C.E.F.R., ovvero Quadro di Riferimento Europeo per le lingue straniere) attraverso la 
somministrazione di un esame interno finale configurato in tre prove consistenti in: 
• prova scritta  
• prova pratica o simulazione 
• colloquio 
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