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Il corso di Lingua Inglese Livello B1 è un corso che si rivolge a coloro che vogliono iniziare un percorso di
certificazione linguistica riconosciuto a livello internazionale. In particolare la versione “pre-intermedia” di
questo corso è pensata per chi per ha già una conoscenza di essenziale della lingua e vuole invece
prepararsi in maniera sistematica per l’esame di certificazione
Il corso si pone l’obiettivo di aiutare i suoi fruitori a raggiungere una discreta efficacia comunicativa
attraverso l’assimilazione delle strutture linguistiche e metalinguistiche di base nonché attraverso
strategie didattiche mirate che abbiano lo scopo di iniziare a popolare in maniera adeguata il vocabolario
personale del corsista.
Il corso è studiato per portare i neofiti della lingua all’ottenimento della certificazione B1, e pertanto non è
richiesto alcun requisito di accesso
• Verb forms (Common phrasal verbs, Regular and irregular forms, Affirmative,
negative and question forms, Imperatives)
• Modals (Can, Could, Would (as request), Must, Have to, Should, Ought to, May,
Might)
• Tenses (Present simple, Present continuous, Past Simple of irregular verbs, Past
Continuous, Past Simple v. Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect
Simple + adverbs of frequency, Present Perfect Simple + since/for, Past Simple
v. Present Perfect, Future – Present Simple and present continuous, Future
Language
Simple – Will, Verb + infinitive v. verb + ing, Present Simple passive form,
Specification
Second and third conditional)
• Nouns (Singular and plural, Countable and uncountable, Abstract nouns, Noun
phrases)
• Adjectives (Comparatives and superlatives, Possessive, Demonstrative,
Quantitative)
• Adverbs (Manner, Place, Time, Degree, Sequence)
• Connectives (A range of commonly used connectives)
Asking for and giving advice or information, Asking about and explaining processes,
Buying and selling, Clarifying and confirming understanding, Comparing likes and
dislikes, Describing interrupted activities, Asking for and giving biographical details,
Describing personal experiences / events or about routines and habits, Describing
obligations and necessity, future plans or intentions, future possibilities or
Functions
imaginary situations, Discussions, Expressing agreement / disagreement, opinions,
reasons, Giving and asking permission, demonstrations, directions / instructions,
Inviting and accepting / refusing, Making suggestions / comparisons, or an apology,
Expressing preferences, Reporting / telling a story, Requesting and giving
information, Warning
Il corso ha durata di 30 ore
Si propongono attività di ascolto, di lettura, comprensione, scrittura e riproduzione orale. Durante il corso
delle lezioni vi sarà ampio spazio per le esercitazioni di coppia o di gruppo, sempre attraverso processi di
interazione guidata, che simuleranno situazioni di vita reale in diversi ambiti.
La quota d’iscrizione è comprensiva dell’esame di certificazione finale.
Gli esami si svolgeranno presso la nostra sede.
Il corso si svolgerà presso la sede formativa del CSL PUGLIA, situata a Casarano, in Piazza Umberto I, n. 2.
ESB English Speaking Board (Certificazione riconosciuta dal MIUR)
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