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DESTINATARI Il corso di Lingua Inglese Livello B2 è un corso di livello avanzato e si rivolge a coloro che hanno già una 
discreta familiarità della lingua e riescono a gestire in autonomia le conversazioni in inglese relative a 
situazioni di vita quotidiana. I fruitori che prendono parte al suddetto corso hanno quindi già maturato nel 
corso del tempo determinate abilità linguistiche che consentono loro di avere una sufficiente ma limitata 
padronanza della lingua e intendono aspirare ad un maggiore dominio della lingua inglese raggiungendo 
una fluidità linguistica maggiormente curata.  

OBIETTIVI Il corso si pone l’obiettivo di aiutare i suoi fruitori a raggiungere una valida efficacia comunicativa 
attraverso l’assimilazione di strutture linguistiche e metalinguistiche più articolate e complesse nonché 
attraverso strategie didattiche mirate che abbiano lo scopo di ampliare in maniera significativa il lessico o 
vocabolario personale del corsista. 

REQUISITI DI ACCESSO Una discreta conoscenza della lingua inglese, inquadrabile come competenza di livello B1 o equivalente. 

PROGRAMMA 

Language 
Specification 

• Verb forms (Phrasal verbs, Regular and irregular forms, Affirmative, negative 
and question forms, Imperatives, Infinitives after verbs and adjectives, 
Gerunds) 

• Modals (Can, Could, Would, Will, Shall, Should, May, Have, Must / mustn’t, 
Need / needn’t) 

• Tenses (Will – Future Continuous, Will – Future Simple v. Future Continuous, 
Going to + verb, Present Perfect Continuous – since / for, Present Perfect 
Simple v. Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Past Perfect 
Simple v. Past Perfect Continuous, Used to, Verb + infinitive v. verb + ing, Had 
better / supposed to, Need / need to, Second and third conditional, Passive in 
Present and Past) 

• Nouns (Singular and plural, Countable and uncountable, Abstract nouns, Noun 
phrases, Genitive: ‘s and s’/of) 

• Adjectives (Comparative and superlative, Possessive, Demonstrative, 
Quantitative) 

• Adverbs (Manner, Place, Time, Degree, Sequence, Comparative and 
superlative) 

• Connectives (A range of commonly used connectives ) 

Functions 

Advising, Clarifying / confirming for understanding, Complaining about goods, 
services, behaviour, Describing feelings and emotions, a personal experience or 
event, discontinued habits, Discussing necessities, the future, Expressing regrets or 
qualified views, Giving practical instructions or demonstration, Intervening, Making 
hypotheses or arrangements, Persuading, Reflecting, Reporting information, 
Sharing and comparing life or future plans, Suggesting, choosing and deciding on a 
present, Taking part in a discussion 

DURATA Il corso ha durata di 50 ore 
METODOLOGIA 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. 

QUOTA  La quota d’iscrizione è comprensiva dell’esame di certificazione finale. 

ESAMI Gli esami si svolgeranno presso la nostra sede. 

LUOGO Il corso si svolgerà presso la sede formativa del CSL PUGLIA, situata a Casarano, in Piazza Umberto I, n. 2. 

CERTIFICAZIONE ESB English Speaking Board (Certificazione riconosciuta dal MIUR) 

 

http://www.cslpuglia.net/

