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Obiettivi/livelli
Il Catalogo propone 4 percorsi di lingua inglese
strutturati per consentire il passaggio di livello
linguistico in conformità al CEFR, rispettivamente
da A1 a A2; da A2 a B1; da B1 a B2; e da B2 a C1; il
traguardo finale nel livello A2 è il superamento
della valutazione conclusiva che attesta le
competenze elementari definite dal CEFR, mentre
per gli altri livelli B1, B2 e C1 è l’esame di
certificazione linguistica con Trinity College
London.
Le competenze di livello in uscita dai 4 percorsi
sono:
Livello A2 
Lo studente riesce a comprendere frasi isolate ed
espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia
locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività
semplici e di routine che richiedono solo uno
scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere
in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni immediati. 
Livello B1 
Lo studente è in grado di comprendere i punti
essenziali di messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiari che affronta normalmente al
lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in
molte situazioni che si possono presentare
viaggiando in una regione dove si parla la lingua in
questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su
argomenti che gli siano familiari o siano di suo
interesse. È in grado di descrivere esperienze e
avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di  

esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su
opinioni e progetti. 
Livello B2 
Lo studente è in grado di comprendere le idee
fondamentali di testi complessi su argomenti sia
concreti sia astratti, comprese le discussioni
tecniche nel proprio settore di specializzazione. È
in grado di interagire con relativa scioltezza e
spontaneità, tanto che l’interazione con un
parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e
tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti e esprimere
un’opinione su un argomento d’attualità,
esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 
Livello C1 
Lo studente è in grado di comprendere un’ampia
gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne
sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime
in modo scorrevole e spontaneo, senza un
eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la
lingua in modo flessibile ed efficace per scopi
sociali, accademici e professionali. Sa produrre
testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti
complessi, mostrando di saper controllare le
strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di
coesione.

Contenuti e modalità di svolgimento
I corsisti utilizzano l’inglese per qualsiasi
comunicazione tra loro e il docente, un inglese che
rispecchia interessi, argomenti di attualità, dialoghi
della vita quotidiana, sociale e professionale e
sviluppa le 4 abilità di listening, reading, writing e
speaking. 
Il corso si articola in 5 Moduli formativi che
contemplano momenti di formazione 
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un test a scelta multipla su argomenti di
grammatica, lessico e sintassi;
scrittura di un testo di minimo 70 parole per
tutti i livelli;
una breve conversazione, speaking, o esercizio
di ascolto, listening, a scelta del candidato
stesso. 

individualizzata, di sottogruppo, di aula, di
preparazione al mock-test. I corsi si concludono
con la somministrazione del mock-test che simula
l’esame di certificazione linguistica. A seguire il
corsista è accompagnato presso la sede di UPT di
Trento nell’iter di certificazione Trinity nel rispetto
dei tempi concordati.

Durata
Il corso ha una durata di 80 ore pro-capite che si
svolgono nell’arco di 7 mesi, per 2 incontri
settimanali di 2 ore cadauno, tranne gli incontri di
valutazione intermedia e finale che durano 3 ore.

Per quanto riguarda la FAD sincrona è inserita
nelle ore di formazione individualizzata. 

Si aggiunge l’arco temporale di max 5 mesi per
effettuare il mock test e l’esame di certificazione
linguistica e la formalizzazione dell’iter. 

Modalità di svolgimento della selezione
Per la selezione i candidati sostengono il
placement test. L’incontro è organizzato in
presenza, presso la sede di UPT.
Il placement test consiste in: 

Lo svolgimento del placement test ha la durata
stimata di 1 ora. Entro le due giornate successive
UPT provvede a redigere la graduatoria e a darne 

 

comunicazione tempestiva agli interessati.

Certificazione linguistica
Trinity College London presso UPT Trento che è
sede di esame di certificazione Trinity.
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