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In Collaborazione con 

Organizza un corso di rafforzamento  di Lingua inglese per Insegnanti Livello B 1 e B2

Il  corso  è  organizzato  in  collaborazione  con  CPIA  di  Verona  –  Centro
Provinciale Istruzione Adulti

Il corso è aperto a 20 partecipanti per livello con una lista di  3 persone di
riserva.  Verrà data precedenza agli insegnanti delle scuole della rete e per
ordine di iscrizione

Gli insegnanti accettati riceveranno una mail di conferma  

Per iscrizioni Cliccare qui: 

   Lingua Inglese Livello B1  

PROF.SSA GIROLAMI MARIA PIA
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Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

http://www.europole.org/
https://forms.gle/HkUPkaKm8T8xmCkJA


1.1 Descrizione del  corso

1.  Dare utili e pratiche informazioni sull’insegnamento della Lingua Inglese in 
classe o online.

2. Rivedere insieme quanto appreso in precedenza, anche per portare la classe, 
composta da elementi provenienti da varie realtà di acquisizione precedenti, ad 
un livello omogeneo.

3. Sviluppare le abilità di comprendere e farsi comprendere, soprattutto a livello 
orale, di ognuno.

4. Acquisire un inglese funzionale, imparando cosa dire in situazioni standard in 
cui un adulto possa facilmente trovarsi.

Il  tutto  con argomenti  che possano essere  di  interesse ai  corsisti  e  dando loro la
sensazione di progresso  nell'acquisizione della lingua.

1.2 Destinatari
Scuola Classe/i Numero alunni
POLO EUROPEO 

CONOSCENZA

GRUPPO INSEGNANTI 

INGLESE

MAX 20

1.5 Metodologia e Strumenti

Metodologia Strumenti
Lezioni  online  basate  sulle  richieste  e
necessità dei corsisti. 

Lezioni  di  lingua  presentate  con  un
approccio comunicativo ricreando dialoghi
rappresentativi di situazioni pratiche.

1. Fotocopie  di  vari  libri  di  testo  e
allegati  spediti  ai  corsisti  via  mail  o
WhatsApp.

2. Video personali preparati in base alle
richieste dei corsisti.

3. Video presi da youtube o internet

1.6Argomenti (soggetti a variazione su richiesta corsisti)

Polo Europeo della Conoscenza – www.europole.org   – I.C. Bosco
Chiesanuova

Località Carcaro 26/A – 37021 Bosco Chiesanuova
(+39)3482681898 – europole@europole.org

http://www.europole.org/


At the Airport:

- Checking in

- On a Plane

- Arrival/custom

- Welcoming Friends (common phrases)

- Lost Luggage

- Asking for a Shuttle Bus/Taxi/Train to the City Centre

At the Hotel: 

- Checking in

- Requesting Hotel Information

- Requesting Assistance at the Reception

- Checking out

Asking for and Giving Directions:

- Taking a cab

- Asking for Car Rental Information 

- Following Instructions

- Making an Appointment

At a restaurant: 

- Ordering Food

- Requesting and Paying a Bill

At a shop

-  Asking for goods

- Discussing sizes, prices etc.)

1.7Abilità

Polo Europeo della Conoscenza – www.europole.org   – I.C. Bosco
Chiesanuova

Località Carcaro 26/A – 37021 Bosco Chiesanuova
(+39)3482681898 – europole@europole.org

http://www.europole.org/


1. Ripasso abilità pre-acquisite (sapersi presentare, chiedere e dare informazioni 
di sé o su qualcuno, parlare/chiedere della routine, dire/chiedere ciò che sta 
avvenendo, dire/ chiedere ciò che si sa o non si sa fare, parlare di vicende passate.

2. Parlare/chiedere di programmi futuri

3. Fare paragoni

4. Parlare di avvenimenti futuri

5. Dire/chiedere come fare qualcosa

1.8Conoscenze
1. Ripasso verbs to be, to have, simple present of common verbs; possessive 's; 
common adjectives; plurals of nouns; adverbs of frequency; can/can't; much/many/a 
lot of; object pronouns; present continuous; simple past of regular verbs

2. present continuous (for future arrangements) + to be going to (plans & predictions)

3. comparative adjectives and adverbs, superlatives, quantifiers (too, not enough, …)

4. will/won't (uses for predictions, decisions, offer, promises)

5. infinitive of verbs vs gerund of verbs (how and when to use one or the other)

1.9Durata
n. 8 lezioni da h. 1.30 l’una per un totale di hrs. 12
il mercoledì e il venerdì dalle 17.00 alle 18.30 
con le seguenti date: 17/22/24/29 aprile, 6/8/13/15 maggio

Si rammenta che non sarà rilasciato alcun certificato a chi non seguirà almeno il 75% 
delle ore del corso.  Ulteriori istruzioni saranno inviate via mail o whatsapp ai 
partecipanti accettati

   Lingua Inglese Livello B2  
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PROF.SSA GIROLAMI MARIA PIA

o Descrizione del corso

5.  Dare utili e pratiche informazioni sull’insegnamento della Lingua Inglese in 
classe o online.

6. Rivedere insieme quanto appreso in precedenza, anche per portare la classe, 
composta da elementi provenienti da varie realtà di acquisizione precedenti, ad 
un livello omogeneo.

7. Sviluppare le abilità di comprendere e farsi comprendere, soprattutto a livello 
orale, di ognuno.

8. Acquisire un inglese funzionale, imparando cosa dire in situazioni standard in 
cui un adulto possa facilmente trovarsi.

Il  tutto  con argomenti  che possano essere  di  interesse ai  corsisti  e  dando loro la
sensazione di progresso  nell'acquisizione della lingua.

o Destinatari
Scuola Classe/i Numero alunni
POLO EUROPEO 

CONOSCENZA

GRUPPO INSEGNANTI 

INGLESE

MAX 20

1.5 Metodologia e Strumenti

Metodologia Strumenti
Lezioni  di  lingua  online  principalmente
centrate  su  conversazioni  libere  su
argomenti  stabiliti  in  precedenza  di
interesse per i corsisti.

- Video  di  Youtube  spediti  ai
corsisti  via  mail  o  WhatsApp
da utilizzare come base per le
conversazioni.

- Video  personali  preparati  in
base alle richieste dei corsisti.

1.6Argomenti (soggetti a variazione su richiesta corsisti)
TODAY’S ISSUES:

1 Australia's Bushfires
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2 The Coronavirus Emergency 

SCIENCE:

3 Climate Change

PSYCHOLOGY:

4 The Science of Happiness

5 Do School Kill Creativity?

HISTORY (una a scelta):

6 The Israeli-Palestinian War

7 The Ancient Persian Empire

8 China

1.7Abilità
1. Ripasso abilità pre-acquisite 

2. Imparare ad esprimere concetti e idee su argomenti prestabiliti, data la 
terminologia di base.

3.       Dichiararsi d’accordo o contrari a determinate posizioni, sapendo organizzare 
un discorso a favore/contro qualcosa.

1.8Conoscenze
1. Ripasso simple past of regular verbs, past continuous, present continuous 

(for future arrangements), to be going to (plans & predictions), comparative 
adjectives and adverbs, superlatives, quantifiers (too, not enough, …), will/
won't (uses for predictions, decisions, offer, promises), infinitive of verbs vs
gerund of verbs

2. Sviluppo terminologie specifiche, modi di dire, ecc. 

1.9Durata
n. 6 lezioni da h. 2 l’una per un totale di hrs. 12
il giovedì dalle 17.00 alle 19.00
con le seguenti date: 16/23/30 aprile, 7/14/21 maggio

Si rammenta che non sarà rilasciato alcun certificato a chi non seguirà almeno il 75%
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delle ore del corso.  Ulteriori istruzioni saranno inviate via mail o whatsapp ai
partecipanti accettati

Polo Europeo della Conoscenza – www.europole.org   – I.C. Bosco
Chiesanuova

Località Carcaro 26/A – 37021 Bosco Chiesanuova
(+39)3482681898 – europole@europole.org

http://www.europole.org/

	Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova

