
PROGRAMMA 

ATTIVITA’ FORMATIVA  LINGUA INGLESE IELTS B2 

PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2022  
 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

I corsi di Lingua Inglese IELTS si differenziano dagli altri corsi generali di inglese poichè sono mirati 

al miglioramento delle capacità linguistiche previste per il livello B2 CEFR, ma allo stesso tempo 

anche alla preparazione adeguata dell’esame IELTS in tutte le sue fasi: lettura, produzione scritta, 

comprensione orale ed espressione orale. 

Il corso di preparazione IELTS include consigli specifici e dettagliati su come affrontare i diversi tipi 

di domande del test e su come gestire il tempo a disposizione, strutturare la redazione dei testi e 

prendere appunti durante l'ascolto delle registrazioni. Sono previsti inoltre, dei test di prova IELTS 

cronometrati e che vengono effettivamente valutati.  

PREREQUISITI (se previsti): Per i contenuti del corso, è fortemente consigliata la partecipazione ai soli 
studenti che abbiano già un livello d’inglese B1. Per verificare il proprio livello eseguire il seguente test: 
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/ 

CONTENUTI:  

Potenziamento nozioni grammatico-lessicali previsti dal livello B2 CEFR – (Present Tenses – Past 

Tenses – Aspects of the Future – The passive – Comparing Things, Talking about similarities and 

differences – Adjectives ending in Ing and Ed – Relative Clauses – Countable and Uncountable Nouns 

– Verb Patterns – Articles – Modal Verbs – Conditional Forms – Non – Finite Clauses – Main Phrasal 

Verbs – Unreal Present and Future) - Regular Revision to consolidate language and vocabulary 

learned – Working on Cambridge Learner Corpus of General and Academic English for all target 

areas most likely to cause problems or mistakes.  

Potenziamento delle abilità di Listening and Speaking previsti dal livello B2 CEFR – Active Exam 

simulations involving different topics – Focus on Pronunciation aspects (Word Stress, Weak and 

Strong Forms, Vowel Length, Polite Intonation, Diphthongs, Linking Process, Final Consonants, 

Rhythm, Silent Letters and Commonly Mispronounced Words) – Listening practice over 7 different 

English accents within the test – Speaking and Debating on different topics. 

METODO DIDATTICO:  

Le lezioni prevedono spiegazioni frontali, esercitazioni e simulazioni d’esame su cui sarà fornito un riscontro 
dal docente. Le lezioni saranno erogate a distanza. 

EVENTUALE MATERIALE/TESTI CONSIGLIATI:  

Per la preparazione sulla comprensione testuale, grammaticale e di produzione scritta si utilizzerà il testo: 

Pursuing Academic Literacy - An advanced resource book for English language learners –  N. Pelizzari – 
Libreria Universitaria.it - ISBN 8833592723 



 

ALTRO:  

Si ricorda che con la frequenza ≥ 80% verrà rilasciato l'Open Badge (https://bestr.it/project/show/150) e/o l'attestato di 
frequenza. 
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