
 

INTERMEDIATE ENGLISH - B1 Level     
Percorso di potenziamento della lingua inglese  

 

 
FINALITÀ DEL CORSO 
 

La competenza linguistica in lingua straniera è una dimensione chiave per la modernizzazione dei 
sistemi di istruzione europei. L'utilizzo della lingua inglese, a livello intermedio (B1/B2) permette 
di organizzare lezioni o approfondimenti disciplinari direttamente in lingua inglese: utilizzando 
fonti e manuali di settore in inglese, rafforzando la conoscenza di lessico specifico, organizzando e 
veicolando le informazioni e collaborando con docenti e studenti in maniera integrata e 
innovativa. L’obiettivo del percorso è fornire agli insegnanti metodologie e strumenti per 
apprendere contenuti in lingua straniera (livello B1) interagendo in lingua inglese. 

CONTENUTI 
  

• Simple Passive, Continuous Passive 
• Past Continuous, Past Perfect, Future Tenses 
• Modals: could, shall, should 
• Gerunds, Present Perfect Continuous 
• Modals: have to, ought to 
• Descriptive adjectives: quite, rather; the same as 
• Indefinite pronouns: somebody, nobody; each, both 
• Quantifiers enough, much 
• Conditionals: first, second and third 
• Talking about the present, the past and the future 
• Telling and asking about stories  
• Asking for and living opinions, making suggestions  
• Agreeing and disagreeing  
• Expressing Sympathy, worry and concern  
• Stating Purposes and Goals  
• Complaining, asking for and Offering Help 
• Talking about life experiences, giving Advice, making deductions 
• Past habits, Hypotheses and consequences 

 

METODOLOGIA 
Si alterneranno momenti di teoria con fasi operative di esercitazione, basate su metodologie di 
problem-based learning. I destinatari saranno accompagnati al raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attraverso un continuo supporto da parte del docente,  che li aiuterà anche ad 
affinare l’utilizzo di strumenti di valutazione e auto-valutazione. 
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Per informazioni sul corso, contatta la sede più vicina a te! www.enaip.veneto.it 
 
 Enaip Veneto I.S. - Ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della Scuola, adeguato alla 

Direttiva 170/2016, (Rif prot. n. AOOODGPER. 7595 del 28/07/2014 e succ.). 
via A. da Forlì, 64/a - 35134 Padova (PD)  
P.IVA 02017870284 - C.F. 92005160285 

Tel. 049-8658911 
info@enaip.veneto.it 

 

 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche statali 
in possesso della Carta del 
docente per l'aggiornamento 
e la formazione, e del livello 
A2 di lingua Inglese. 

L’iscrizione dovrà avvenire nel sito 
web del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, nella 
sezione dedicata alla Piattaforma 
S.O.F.I.A. -  http://www.istruzione.it 

 

Docenti di ruolo delle 
Istituzioni scolastiche 
statali 

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA 

Euro 480,00 
Attestato di frequenza 

 48 ore 

http://www.enaip.veneto.it/
mailto:info@enaip.veneto.it

