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Inglese - Intermediate

A CHI SI RIVOLGE
Questo corso si rivolge a chi vuole ampliare e consolidare le basi grammaticali acquisite in precedenza nella 
lingua inglese.

OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di formare frasi più complesse e usare tutti i principali tempi verbali.
Inoltre potrai facilmente: comprendere e fare descrizioni dettagliate, leggere semplici articoli di giornali e 
riviste, seguire i punti principali di notiziari TV. 
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è B2.

CONTENUTI
Il corso si suddivide nelle seguenti unit:
• Me and the other
• Your town
• Communities
• Our placet
• Governments
• Learning about others
• Social work
• Crime and punishment
• Professions
• Social issues
• Our minds
• Final test
Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI
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 durante lo svolgimento delle singole unità.

CERTIFICAZIONE
Il corso prevede il rilascio di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 

CURRICULUM GRAMMATICALE

I contenuti grammaticali comprendono: past continuous, past simple vs past continuo-

us, subordinate clauses, if clauses in indirect questions, Wh- Clauses after  to be, Wh- 

Clauses in indirect questions, clauses of comparison, review: real conditions - relative 

clauses, present perfect vs simple past, review: conditional clauses (real conditions), 

unreal conditions (present reference).


