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INGLESE LIVELLO B2 
Il livello B2 è il quarto 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. La descrizione ufficiale del livello è “intermedio superiore”.  

 

In base alle linee guida ufficiali del QCER, un individuo al livello B2 di inglese è in grado di: 

 comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 

comprendere le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. 

 interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione 

naturale con i madrelingua senza sforzo da entrambe le parti. 

 produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto 

di vista su un argomento specifico fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

  

Il corso inglese B2 offerto è un corso completo di 50. La docente madrelingua seguirà i corsisti 

durante le lezioni strutturando unità didattiche di ascolto, lettura, grammatica e pronuncia con 

momenti di esercitazioni ad ogni fine lezione. I materiali di studio saranno forniti dalla docente.  

Il corso garantirà una preparazione per sostenere l’esame di livello B2 (si allegano le date 

disponibili).  Al termine i corsisti riceveranno l’attestato di partecipazione. La presenza al corso 

deve essere garantita almeno nella misura del 90%.  

 

DESTINATARI 

▪ Professionisti che vogliano incrementare le conoscenze della lingua inglese per interessi 

formativi e culturali.  

▪ Docenti a tempo determinato che necessitano di titoli valutabili per punteggio in funzione 

dell'aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), a 

seguito di un test B2 inglese. 
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▪ Docenti a tempo indeterminato che intendano partecipare a progetti formativi del MIUR 

e/o a corsi di perfezionamento universitario di prossima istituzione che consentiranno 

l'acquisizione delle competenze utili ai fini del CLIL (riforma che prevede l'insegnamento 

di alcune discipline in lingua inglese). 

▪ Laureati e/o diplomati che hanno la necessità di partecipare a concorsi pubblici dove è 

richiesto il possesso di una certificazione livello B2 inglese. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E COSTI 

L’iscrizione al corso dovrà avvenire entro il 15 settembre 2021. Sul sito della Fondazione Città 

Solidale www.fondazionecittasolidale.it nell’apposita Area Formazione o attraverso il seguente link 

diretto: http://www.fondazionecittasolidale.it/corso-di-inglese-livello-b2/ sarà possibile scaricare il 

programma completo e/o procedere all’iscrizione compilando i campi richiesti. Ad iscrizione 

avvenuta, sulla stessa pagina, si dovrà allegare la ricevuta del pagamento che potrà essere 

effettuato con bonifico IBAN IT 63 A 03069 09606 100000141021 oppure tramite PayPal/Carta 

di Credito.  

Il costo dell’intero corso è pari a € 400,00 (IVA inclusa). Il pagamento potrà avvenire in forma 

rateizzata o in un’unica soluzione. Nel primo caso, al momento dell’iscrizione la prima rata sarà di 

150,00 euro entro il 15 settembre 2021; seconda rata 150, 00 euro entro il 15 novembre 

2021; terza rata 100, 00 euro entro il 15 gennaio 2022.  

Gli iscritti, dopo aver compilato il modulo d’iscrizione online ed effettuato il pagamento della quota, 

riceveranno una mail di conferma. 

 

SEDE FORMATIVA 

Via della Solidarietà, 1 88100 Catanzaro 

Per Info: formazione@fondazionecittasolidale.it 
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PROGRAMMA 

Docente Madrelingua: Marie Ashley Ventrella 
LESSON 1  LESSON 2  

Grammar (present) 

▪ Present Simple 
▪ Present continuous 
▪ Present perfect simple 
▪ Present perfect continuous 
▪ (exercises) 

 
Vocabulary (Travel and sport) 

▪ phrasal verbs 
▪ phrases and collocations 
▪ word pattern/formation 
▪ (exercises) 

Grammar (past) 

▪ Past simple 
▪ Past continuous 
▪ Past perfect simple 
▪ Past perfect continuous 
▪ used to/be/get used to 
▪ (exercises) 

 
Vocabulary: (Hobbies, sport and games) 

▪ phrasal verbs 
▪ phrases and collocations 
▪ word pattern/formation 
▪ (exercises) 

 
LESSON 3  LESSON 4 

Grammar: Future time 
 

▪ Will 
▪ Be going to 
▪ Present continuous 
▪ Present simple 
▪ (exercises) 

 
Vocabulary: (Science and technology) 
 

▪ phrasal verbs 
▪ phrases and collocations 
▪ word pattern/formation 
▪ (exercises) 

 

Grammar: Conditionals 

▪ (exercises) 
▪ Vocabulary (The media) 

 

Comparative/superlatives  

▪ (so/such/enough/too) 
▪ (exercises) 
▪ Vocabulary (law and crime) 
▪ (exercises) 
▪ Vocabulary (People and society) 
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LESSON 5 

 

LESSON 6 

Grammar: Modals: ability, permission, 
advice ... 
 

▪ (exercises) 
▪ Vocabulary: (Health and fitness) 
▪ (exercises) 

 

Grammar: Ing form or infinitive/ prefer 
would rather/ had better/ infinitives or 
purpose 
 

▪ (exercises) 
▪ Vocabulary: Education and leaning 
▪ (exercises) 

 
Grammar: Question/ question tags 

▪ (exercises) 
▪ Vocabulary: weather and environment 
▪ (exercises) 

 

LESSON 7 
 

LESSON 8  

Grammar: 

▪ reported speech/ reported questions/ 
reporting verbs 

▪ (exercises) 
 

Vocabulary: Money and shopping 

▪ (exercises) 

 

Grammar:  

▪ unreal past, wishes/contrast 
▪ (exercises) 

 

Vocabulary: fashion and design 

▪ (exercises) 

Vocabulary: work and business 

▪ (exercises) 

Listening exercises: 
 

▪ Listening exercises (4 parts) 
 

LESSON 9 LESSON 10 

Writing: 

▪ PART 1: How to write an essay (140-
190 words) *compulsory* 

Speaking: 

▪ Part 1 
▪ Part 2 
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▪ PART 2: Chose from: letter/email, 
report or review 

▪ exercises 

 

▪ Part ¾ 
 

LESSON 11 LESSON 12 

Cambridge Simulation Test 

▪ Reading and Use of English 
▪ Listening 
▪ Writing 
▪ Speaking 

Cambridge Simulation Test 

▪ Reading and Use of English 
▪ Listening 
▪ Writing 
▪ Speaking 

 
 

*Moreover, students will have an extra book for home study 
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CALENDARIO DELLE LEZIONI 

CORSO B2 INGLESE (FIRST) 

ORE  
 

GIORNO  ORARIO  

3 25 settembre 2021  
 

9:00-12:00 

3 
 

2 ottobre 2021 9:00-12:00 

3 
 

9 ottobre 2021  9:00-12:00 

3 
 

16 ottobre 2021  9:00-12:00 

3 
 

23 ottobre 2021  9:00-12:00 

3 
 

30 ottobre 2021  9:00-12:00 

3 
 

6 novembre 2021  9:00-12:00 

3 
 

13 novembre 2021  9:00-12:00 

3 
 

20 novembre 2021 9:00-12:00 

3 
 

27 novembre 2021  9:00-12:00 

3 
 

4 dicembre 2021  9:00-12:00 

3 
 

11 dicembre 2021  9:00-12:00 

3 
 

18 dicembre 2021 9:00-12:00 

3 
 

8 gennaio 2022 9:00-12:00 

4 
 

15 gennaio 2022 9:00-13:00 

4 22 gennaio 2022 9:00-13:00 
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