Lingua Inglese – Livello Pre-intermedio

Destinatari:

Il corso è rivolto a coloro che già posseggono le conoscenze della lingua a livello
elementare. I destinatari del corso sono lavoratori occupati.

Scolarità:

Diploma di istruzione secondaria di II grado o diploma professionale.
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una
lingua chiara e standard e che riguardi argomenti di immediata rilevanza (es.
informazioni personali e familiari, ambiente circostante, scuola e lavoro, tempo
libero, acquisti, ecc. ); - sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono
verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua in oggetto; - produrre
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale;
- descrivere esperienze ed avvenimenti, ambizioni ed obiettivi e spiegare
brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti. Il corso fa
riferimento al livello B1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Scopo del corso:

Argomenti:








Accoglienza
Ascolto
Lettura
Comprensione
Produzione orale
Produzione scritta

Al termine del corso verrà sottoposto ai discenti una verifica finale finalizzata ad accertare l'acquisizione
di: - strutture morfo-sintattiche - lessico - abilità linguistiche (ascolto, conversazione, lettura, scrittura).
Verranno valutate in modo particolare: - comprensione della domanda/la pertinenza della risposta completezza/ricchezza della risposta – correttezza linguistica - efficacia della formulazione/l'organizzazione
della risposta (capacità di esprimersi in modo chiaro, logico, non approssimativo).

La prova finale è articolata in una prova scritta ed un colloquio. Prova: Prova scritta
Durata Ore: 1 - Descrizione: la prova consiste in un test di comprensione alla lettura. Gli
allievi dovranno dimostrare di comprendere gli aspetti significativi di un brano in lingua
straniera, tratto da fonti autentiche, rispondendo a un questionario composto da domande a

Test Finale:

scelta multipla e da domande a risposta aperta. Prova: Colloquio Durata Ore: 1 - Descrizione:
nel corso del colloquio verrà verificato il grado di comprensione e la capacità espressiva in
contesti comunicativi conosciuti (corrispondenti al livello pre-intermedio). Nel corso del
colloquio al candidato verrà chiesto inoltre di leggere ad alta voce alcune frasi di un testo.
Durata:

60 Ore

Orario:

Serale, martedì (20:30 – 22:30)

Sede:

Tratec, via Milano 16 – Vigliano Biellese

Test d’ingresso:

Sono previsti: 1) incontro informativo per la presentazione del percorso; 2) test
di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle conoscenze della lingua a
livello elementare. Nel caso in cui il percorso richieda anche l'utilizzo di strumenti
informatici è previsto un test iniziale per valutare il possesso delle competenze
informatiche di base. Questa prova non ha valore selettivo, ma informativo
rispetto al livello d'ingresso del singolo allievo e della classe nel suo complesso.

Costo complessivo: 660 €

Costo a carico dell’utente (ad iniziativa individuale): 198 €

Costo a carico dell’azienda (ad iniziativa aziendale):


Se piccola impresa: 198 €



Se media impresa:



264 €
Se grande impresa: 330 €

Certificazione:

Posti disponibili:

Validazione delle competenze

12

