CORSO DI
LINGUA INGLESE
Livello B2 QCEFR
Il Percorso Formativo, in linea con i requisiti richiesti dal Quadro Comune di Riferimento Europeo (QCEFR),
si pone l’obiettivo di far acquisire a ciascun corsista tutte le abilità e competenze richieste per il Livello B2.
L’accesso al Corso avviene previa verifica delle idonee competenze propedeutiche già in possesso del
corsista.
Al termine del Percorso, il corsista dovrà possedere un sufficiente ed attivo vocabolario ed una conoscenza
strutturale che gli permetta di:

• scrivere un testo chiaro ed articolato su argomenti descrittivi, narrativi, immaginari o discorsivi
• scrivere lettere sia formali che informali
• comprendere e rispondere a fatti principali di un testo su un qualsiasi argomento, concreto o astratto
• usare la lingua per esprimersi e rapportarsi con ciò che può accadere in un normale contesto sociale o di
apprendimento

• manipolare strutture per creare enfasi, vari stili e idiomi
• ascoltare e rispondere a brani e/o domande oralmente
Scheda Tecnica del Percorso:
Livello

N. ore Corso

B2.1
B2.2
B2

30
30
TOTALE ore
60

N. ore a settimana

Costo Corso
Costo Certificazione in euro
in €uro
4
360,00
4
360,00
TOTALE
ESB Livello B2 completo (4 abilità)
720,00
Costo: 280,00
COSTO COMPLESSIVO €URO 1.000,00

Il Percorso, avrà luogo presso i locali dell’ISTITUTO FORM@T (gestito dalla ABICI ONLUS Società Cooperativa
Sociale) di Palermo, in presenza di Docente bilingue/madrelingua con specifica abilitazione
all’insegnamento della lingua.
Compreso nel Percorso viene fornito quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Test di ingresso per la verifica delle competenze in entrata
Percorso della durata di 60 ore interamente in presenza del Docente
N. 3 simulazioni di Esame extracorso della durata di 2, 5 ore cadauna
Materiale didattico di supporto allo studio e vocabolario di livello
Attestato di frequenza
Iscrizione ad una delle Sessioni di Esame di Certificazione ESB‐ English Speaking Board di
Livello B2.

N.B. Per gli iscritti ai nostri Percorsi, verranno organizzati incontri settimanali di “speaking” di gruppo,
fruibili con Quota di partecipazione per singolo incontro e previa prenotazione.
IL PERCORSO E’ VALIDO PER LA RICHIESTA DEL VOUCHER RELATIVO A “PROGETTO GIOVANI 4.0 SICILIA”

