
A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ADULTA

TRENTO

SOGGETTO ATTUATORE

Obiettivi/livelli
Il corso intende fornire conoscenze/capacità della
lingua inglese secondo i descrittori/contenuti nel
Quadro di Riferimento Europeo per i seguenti
livelli: A2, B1, B2, C1.

Contenuti e modalità di svolgimento 
Livello A2
Alla fine del corso lo studente è in grado di
comprendere e scambiare informazioni date su
argomenti generali, sulla famiglia e la routine
(shopping, geografia,
lavoro, viaggi). Sa descrivere con semplici termini
gli aspetti del suo background, sull’ambiente
circostante e su questioni giornaliere. È in grado di
produrre un breve testo su argomenti semplici e
familiari, quali illustrare la propria giornata tipica,
descrivere persone o cose, prenotare una stanza
in un albergo, parlare dei propri piani per il futuro,
ecc.).

Livello B1
Alla fine del corso l’allievo è in grado di
comprendere i punti chiave di argomenti familiari
che riguardano il lavoro, il tempo libero, gli
interessi personali, etc., di interagire in inglese con
disinvoltura, senza errori e incomprensioni, in
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia
nei paesi anglosassoni. È in grado di produrre un
testo inglese semplice relativo ad argomenti che
siano familiari o di interesse personale e di
esprimere in inglese esperienze ed avvenimenti,
progetti, speranze e ambizioni, e di spiegare
semplicemente le ragioni delle proprie opinioni e
desideri.

Livello B2
Alla fine del corso l’allievo in grado di
comprendere le idee fondamentali di testi
complessi su argomenti sia concreti sia astratti, di
interagire con relativa scioltezza e spontaneità,
senza eccessiva fatica e tensione anche
nell’interazione con un parlante nativo. Sa
produrre testi chiari e articolati su un’ampia
gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su
un argomento d’attualità, esponendo i pro e i
contro delle diverse opzioni.

Livello C1
Alla fine del corso l’allievo in grado di utilizzare in
modo appropriato un vasto repertorio di strutture
grammaticali complesse di disporre di un
repertorio linguistico sufficiente per riuscire a fare
descrizioni chiare, esprimere punti di vista e
sviluppare argomentazioni, senza dover cercare le
parole/i segni in modo troppo evidente e
riuscendo ad usare alcune frasi complesse.
Indicativamente le modalità di svolgimento
varieranno a seconda dell’edizione e secondo le
esigenze espresse dai partecipanti in fase di
adesione.

Durata
Il corso ha una durata di 80 ore a cui si aggiungono
24 di formazione individualizzata e 8 ore di
supporto di gruppo suddivise in almeno due
incontri settimanali della durata di 2/3 ore
ciascuno.
Il corso si completa nell’arco di un periodo che va
dalle 5 settimane (corso intensivo) fino ad un
massimo di 5 mesi.
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Modalità di svolgimento della selezione
La selezione prevede una prova scritta ed una
orale strutturate in modo da valutare il livello di
conoscenza
della grammatica, della capacità di comprensione,
lettura ed ascolto del candidato secondo lo
schema QCER.
Nel caso il candidato sia già in possesso di
certificazioni linguistiche non si procederà ad
ulteriori accertamenti del livello linguistico
posseduto qualora l'utente abbia indicato di voler
frequentare il percorso di livello immediatamente
successivo rispetto alla certificazione posseduta

Certificazione linguistica
Percorsi formativi B1, B2 e C1: i partecipanti
sostengono un mock test propedeutico all'esame
di certificazione linguistica. In caso di esito positivo
svolgeranno l’esame di certificazione linguistica
International ESOL rilasciata dall’Ente di
certificazione LanguageCert, accreditato MIUR con
esame interamente online.
Le competenze raggiunte per ciascun livello
verranno certificate attraverso il sistema degli
“Open badge” di Bestr.
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