Inglese livello B2 (interemedio avanzato)
COD. 1654
Data inizio:

30-10-2021

Fascia oraria:

Sabato Mattina

Frequenza:

Sabato Mattina

Orario inizio:

09:00

Orario fine:

12:00

Num ore:

39

Iscrizioni entro:

--

Costo:

320,00 Euro

Quota iscrizione:

30,00 Euro

Modalità di pagamento
Pagamento in unica soluzione: 320,00 â‚¬ (Sconto della quota di iscrizione di 30,00 â‚¬) Pagamento rateale: 350,00 â‚¬
(all'iscrizione 200,00 â‚¬ - saldo 150,00 â‚¬ da versare a metÃ corso). Anche se il corso Ã¨ pagato in forma rateale, con l'iscrizione
lo studente si impegna a pagare la quota totale. In caso lo studente debba sospendere la formazione, la nostra scuola concede la
facoltÃ di frequentare un altro corso Per una corretta valutazione delle competenze giÃ possedute Ã¨ possibile richiedere un
colloquio di misurazione di livello (gratuito e non impegnativo)

Programma corso
Il Livello B2 porta lâ€™allievo a comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc.
Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua.
Eâ€™ in grado di produrre un testo anche complesso relativo ad argomenti che gli siano familiari o di interesse personale.
Eâ€™ in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.

Durante il corso verranno acquisite:

funzioni comunicative relative a:
- dare consigli, opinioni, suggerimenti
- esprimere possibilitÃ ed incertezza
- parlare al futuro di eventi passati
- reagire in modo adeguato ad un cambiamento di discorso
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- usare tutta una gamma di connettori
- sviluppo della gestione autonoma della propria comunicazione

strutture e funzioni grammaticali relative a:
- il condizionale (tipo 2)
- il passivo semplice
- i modali per esprimere possibilitÃ , incertezza, suggerimenti, come should/ought to, may, might e I am not sure
- il futuro anteriore
- le congiunzioni coordinanti e subordinanti, come before, since e until

Per una corretta valutazione delle competenze giÃ possedute Ã¨ possibile richiedere un colloquio di misurazione di livello (gratuito
e non impegnativo)

Il corso inizia al raggiungimento del 4Â° partecipante. Gruppo massimo 8 allievi in aula.
Gli allievi pre-iscritti verranno avvisati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti .
Se alla data programmata non si fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto (4) la data di inizio verrÃ posticipata
automaticamente.
Se posticipato piÃ¹ volte il corso inizierÃ con 3 partecipanti con orario ridotto a 30 ore. Qualora dopo l'inizio venga inserito un
allievo e ripristinato il numero minimo viene riportato il corso a 39 ore

Docenti laureati e/o madrelingua qualificati con pluriennale esperienza di insegnamento ed esperti del settore
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