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Piano Studi e Programma del Corso di Inglese Livello 

Intermedio (B1/B2) 

 
Docente del Corso: Selene Sovilla 

 
Tipologia del corso: Individuale o in gruppo 

 
Lingua del corso: Italiano/Inglese 

 
Obiettivi formativi: Il corso è rivolto ad allievi di tutte le fasce d’età che possiedono 

già una conoscenza base dell’inglese e si pone di fornire una preparazione volta ad 

acquisire conoscenze intermedie della lingua. Il corso si prefigge di consolidare le basi 

della grammatica e si focalizzerà sulle esigenze pratiche dello studente, il quale 

approfondirà le capacità di analizzare, comprendere e usare la lingua inglese al livello 

B1 e B2 del quadro comune europeo. Si darà, inoltre, grande importanza all’aspetto 

orale ed espressivo, e alla costante pratica di ascolto, conversazione e comprensione. 

Il programma del corso è stato stilato per permettere all’allievo di poter affrontare 

un’eventuale certificazione di lingua inglese. 

 
Ammissione: Il corso è ad accesso libero 

 
Programma: 

Modali con must, can/could, need, would, shall/should/ought to, may/might; Altri usi 

della forma in –ing; Pronomi personali riflessivi; Comparativi di minoranza, 

maggioranza e uguaglianza; Superlativi relativi e assoluti; Strutture grammaticali fisse 

(es. used to/to be used to, I wish, had better, would rather, etc.); Passato prossimo 

semplice e continuo; Trapassato prossimo; Verbi irregolari; Futuro semplice, continuo 

e anteriore; Condizionale presente e passato; Periodi ipotetici; Forma passiva; Discorso 

indiretto. 

Il tutto sarà affiancato da esercizi di ascolto e conversazione. Alla fine di ogni lezione 

sarà fornita una lista del lessico appreso. 
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Modalità di insegnamento: Tramite Skype o Wire in lingua italiana o inglese. È 

possibile che durante o dopo le lezioni la docente mandi agli allievi delle registrazioni 

audio della pronuncia delle frasi o dei testi come esercizi di valutazione della lezione 

stessa. 

 

Il materiale didattico verrà fornito dalla docente in formato Doc, Pdf, Odt, Kindle.  

 

 
Svolgimento del corso: Il corso prevede un’ora di lezione alla settimana. 

L’orario delle lezioni, viene concordato tra la docente e l’allievo. 

 


