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Il livello C1 è il quinto livello di inglese stabilito dal Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER), un sistema per valutare la conoscenza linguistica a vari livelli determinato
dal Consiglio Europeo. Di solito, questo livello viene detto anche detto “avanzato” in quanto, a questo
livello, gli studenti sono indipendenti da aiuti linguistici e possono esprimersi con estrema precisione su
una vasta gamma di argomenti e praticamente in qualunque situazione senza bisogno di preparazione.
Il corso si pone l’obiettivo di aiutare i suoi fruitori a raggiungere una ottima efficacia comunicativa,
attraverso l’assimilazione di tutte quelle strutture linguistiche e metalinguistiche che consentano al
corsista di potersi esprimere fluentemente e senza incertezze in una vasta gamma di situazioni
Una buona conoscenza della lingua inglese, inquadrabile come competenza di livello B2 o equivalente.
• Verb forms (Phrasal verbs, Regular and irregular forms, Affirmative, negative
and question forms, Imperatives, Verbs followed by gerunds or infinitives,
Verbs of perception, Multi-word verbs, Supposition)
• Modals (Semi-modal use of will, Modals in the past)
• Tenses (Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous, All uses of Present
Perfect, Present Continuous to say something is irritating or annoying, Future –
Present Simple + words of Time, All Tense forms, Used to + verb or would +
verb, Gerunds v. gerundives, Causatives and other complex passive forms,
Language
Mixed conditionals)
Specification
• Nouns (Singular and plural, Countable and uncountable, Abstract nouns, Noun
phrases, Genitive: ‘s and s’/of)
• Adjectives (Comparatives and superlatives, Possessive, Demonstrative,
Quantitative)
• Adverbs (Manner, Place, Time, Degree, Sequence, Conjunctive, Comparative
and superlative, Inversion with negative adverbials)
• Connectives (Subordinating conjunctions)
Asking for / giving personal advice, Changing the past, Clarifying / confirming for
understanding, Complaining about goods / services, Daydreaming, Describing,
comparing and discussing changes in lifestyle, Developing ideas and opinions,
Expressing irritation, thoughts and emotions, Giving a critical response, advantages
Functions
/ disadvantages, Interrupting, Making speculations, Making / responding to false
accusations, Planning a trip, Qualifying / illustrating arguments, Requesting and
giving detailed travel information / instructions, Self-correcting, Speculating about
future, Summarising stories and events, Trying to get out of longstanding
arrangement
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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