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 Corso avanzato di Inglese Livello 2 ( B1/B2) 
 

Partenza corso Sabato 27 Gennaio 2018 ore 09 - Durata 32 ore 
Frequenza dalle ore 09.00 alle ore 13.00 un Sabato a settimana dal  27 Gennaio al 17 Marzo 2018 
Luogo corso: Oasi Francescana Via Gentile 92 Bari  
 
N. 32 Crediti Formativi Professionali per Ingegneri 
N. 20 Crediti Formativi  per Architetti 
 

Obbiettivi del corso  
Sviluppare lo “Speaking” per essere in grado di parlare e comunicare con una padronanza sufficiente ad 
affrontare  situazioni più complesse. 

 
Perchè partecipare 
Per Migliorare la fluidità dell’inglese parlato 

 
Destinatari 
Professionisti con “Buona Conoscenza”  della lingua inglese che non hanno difficoltà nel parlare comune nelle 
situazioni più diffuse 
 

Programma e frequenza 
32 ore in N. 8 lezioni di 4 ore per 8 Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Come per il Livello 1 la metodica di sviluppo è basata sullo “Speaking” per aiutare a sbloccare le proprie 
capacità avanzate di linguaggio integrandole con  regole grammaticali più complesse nelle situazioni all’estero 
e con i propri clienti. 
Importante: durante la lezione verranno utilizzati spazi break tipo Coffee break – little lunch - o altre Speaking 
Situation in cui vivere e interagire attraverso English conversation  
Grammatica avanzata – tempi e verbi – pronuncia e intonazione dei vocaboli e delle frasi nelle varie 
situazioni. 
Creazione in aula di un ambiente inglese in cui vivere la lingua come situazione ambientale circoscritta dove 
“oltre la porta si parla solo in inglese” accettando le proprie difficoltà e affrontando quindi l’impossibilità 
costrittiva di spiegarsi in italiano usando solo le proprie capacità (  come succede all’estero o nei corsi svolti in 
Inghilterra ) 
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Lezione 1: Present Perfect. – Sabato 27 Gennaio 2018 ore 09.00 – 13.00  
In questa lezione impariamo ad usare bene il ‘Present Perfect’, una parte della grammatica che piu probabilmente viene 
sbagliata dagli italiani. Il contesto è molto importante in inglese quindi le lezioni saranno orientate su lavoro pratico e di 
gruppo.  
 
Lezione 2: Present Perfect Vs Past Simple.  - Sabato  03 Febbraio 2018 ore 09.00 – 13.00 
In piccoli gruppi, utilizzando molti esercizi di ‘speaking’, approfondiamo l’argomento dellla prima lezione facendo un 
confronto con il ‘Past Simple’ in quanto in italiano non c’è una differenza tra i due tempi creando confusione nell’utilizzo.  
 
Lezione 3: Il futuro. - Sabato  10 Febbraio 2018 ore 09.00 – 13.00 
In questa lezione tramite esercizi di ascolto e lavoro di gruppo, si  spiega bene l’uso del futuro. In inglese il futuro non è 
chiaro e spesso si possono usare anche tre o quattro forme diverse per esprimere la stessa cosa, quindi è molto 
importante capire che il futuro non è solo formato utilizzando ‘will’. 
 
Lezione 4: Verbi Modali. - Sabato  17 Febbraio 2018 ore 09.00 – 13.00  
In queste lezioni tramite esercizi di ‘speaking’ studiamo i vari tipi di verbi modali. Vediamo tutti gli errori comuni che 
fanno gli stranieri ed impariamo ad usarli in modo corretto come i veri inglesi!     
 
Lezione 5: Verbi Modali. - Sabato  24 Febbraio 2018 ore 09.00 – 13.00  
In queste lezioni tramite esercizi di ‘speaking’ studiamo i vari tipi di verbi modali. Vediamo tutti gli errori comuni che 
fanno gli stranieri ed impariamo ad usarli in modo corretto come i veri inglesi!     
 
 
Lezione 6: Phrasal Verbs.  - Sabato  03 Marzo 2017 ore 09.00 – 13.00  
Tanti italiani hanno difficolta con l’inglese perchè cercano di tradurre parola per parola, ovviamente questo non è 
possibile poiché blocca la fluidità delle frasi. La difficoltà con i ‘phrasal verbs’ nasce dal fatto che il significato delle 
parole cambia completamente e per questo bisogna imparare ad usare il contesto e non il significato delle parole per 
capire.   
 
Lezione 7: Condizionale Parte Sabato  10 Marzo 2018 ore 09.00 – 13.00  
In inglese la grammatica non è difficile tranne quando si usano i condizionali! In questa lezione facciamo una rapida 
spiegazione dei 5 tipi di condizionale e poi studiamo piu dettagliatamente quelli maggiormente utilizzati quelli ‘veri’ – 
zero e primo condizionale.   
 
Lezione 8: Condizionale Parte 2. - Sabato  17 Marzo 2018 ore 09.00 – 13.00 
In questa lezione approfondiamo l’argomento della lezione precedente e studiamo i condizionali ‘falsi’ -  il secondo, il 
terzo e misto.  

 
 
Docenti qualificati di sola Madre Lingua Inglese 
 

COSTO  DEL  CORSO A NUMERO CHIUSO PER MAX 20—25 PARTECIPANTI 
  € 240,00 + IVA = € 292,80 

 

 
Per iscrizioni clicca sul link di seguito 
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http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-avanzato-di-inglese-livello-2-per%20professionisti-bari-2

