
A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ADULTA

TIONE DI TRENTO

SOGGETTO ATTUATORE

Obiettivi/livelli
Il presente progetto prevede l’attivazione di 4
percorsi distinti (A2, B1, B2, C1) con l’obiettivo
generale di far raggiungere ai partecipanti un
livello di competenza della lingua inglese tale da
consentire loro un passaggio al livello successivo
rispetto a quello di partenza. In quest’ottica tutti i
corsi sono progettati in modo da raggiungere le
competenze traguardo definite dal QCER, dando
anche a chi non avrà la possibilità di conseguire la
certificazione, la base per poter continuare la
propria formazione verso l’attestazione formale
delle competenze. Inoltre, i singoli corsi
concorrono ad ampliare le conoscenze relative ad
un linguaggio che permetta una crescita di tipo
professionale, prevedendo un modulo sotto-
articolato di inglese in ambito lavorativo.

Contenuti e modalità di svolgimento 
Ciascuno dei percorsi approfondisce la
conoscenza della lingua inglese a partire dai
quattro ambiti di competenza su cui sono
strutturate le certificazioni linguistiche
internazionali: comprensione scritta,
comprensione orale (della lingua parlata),
produzione scritta e produzione orale (abilità nella
comunicazione scritta e orale), declinandoli
coerentemente con lo specifico livello di
competenza di ciascun corso attivato. Tutti i
percorsi saranno completati tramite il mock test,
verifica scritta e orale il cui superamento è
propedeutico all’accesso alla certificazione delle
competenze acquisite del Trinity
College/Integrated Skills in English (ISE) I per il B1;
ISE II per il B2; ISE III per il C1. Per l’A2 il mock test
ha funzione di valutazione delle competenze lettura ed uso della lingua;

acquisite e uno stimolo per proseguire per il B1.
I docenti adotteranno un approccio comunicativo
che non parte dall'analisi grammaticale della
lingua, bensì dalla necessità umana, sociale e
professionale di comunicare col prossimo.
La formazione in aula sarà strutturata in lezioni di
2/3 ore ciascuna preferibilmente a cadenza
bisettimanale, con l’alternanza tra momenti di
ascolto, lettura, produzione scritta e orale.

Durata
I corsi (di tutti i livelli) hanno una durata di 80 ore
di formazione di aula/laboratorio, sono poi
previste, inoltre, alcune ore di formazione
individualizzata in FaD sincrona e di supporto
individuale.
Si prevede una durata di circa 2/3 mesi.

Modalità di svolgimento della selezione
Ai partecipanti interessati che aderiranno al corso
verrà inviato un link per la compilazione di un test
on line per la valutazione delle competenze in
ingresso e la giusta collocazione nel percorso più
adeguato in coerenza al livello di partenza. Il test si
compone di un questionario a scelta multipla e di
un semplice file audio di comprensione del testo. 

Certificazione linguistica
I corsisti che avranno frequentato almeno il 70%
del percorso formativo e avranno superato il mock
test potranno accedere agli esami di certificazione
linguistica internazionalmente riconosciuti della
Trinity Collge London che prevedono il
superamento di una prova focalizzata sui quattro
diversi ambiti: 
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scrittura;
ascolto e parlato.

(Livello B1 – TrinityCollege London – ISE I; Livello
B2 – Trinity College London – ISE II; Livello C1 -
Trinity College London – ISE III).
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