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Inglese - Pre Intermediate II 

A CHI SI RIVOLGE
Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua inglese, a 
leggere brevi articoli e a capirne i punti essenziali.

OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di comprendere e utilizzare correttamente espressioni riguardanti usi e 
costumi delle diverse culture. Imparerai a: esprimere opinioni personali, scambiare informazioni dettagliate, 
raccontare la trama di un libro o un film, sentirti sempre a tuo agio con la lingua inglese se inizi una corrispon-
denza informale.
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B1

CONTENUTI
Il corso si suddivide nelle seguenti unit:
• The multicultural World;
• Clothing and costumes;
• Folklore;
• Eating around the World;
• Culture Shock;
• Customs and manners;
• Education;
• Families in the World;
• Houses and homes;
• Pets of the World;
• Final test.
Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

TEST INTERMEDI
Ogni unit prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato. 

SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate nel corso riguardanti l'intero contenuto suddiviso per i moduli fruiti. 

CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza che provi l’avvenuta formazione.

CURRICULUM GRAMMATICALE: I contenuti grammaticali comprendono: clauses of cause, clauses 
of time, conditional clauses (real conditions), clauses of result, clauses of purpose, passive voice 
(present), passive voice (past), present perfect (present relevance), present perfect (inde�nite 
past), reporting verbs, any - no – none, say and tell, tag questions, negative questions, modals 
(degrees of probability, necessity, obligations, negative inde�nite pronouns), review (past forms 
of irregular verbs, Wh- questions), relative clauses (restrictive and non-restrictive).


