Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

ENGLISH B2| CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
DURATA

200 ore

DESCRIZIONE

La conoscenza fluente della lingua inglese, scritta e parlata, rappresenta
una preparazione fondamentale per il mercato del lavoro odierno.
L’inglese è la seconda lingua più parlata al mondo, rappresenta la lingua
ufficiale dell’economia mondiale.
Il corso d’inglese livello B2 proposto è programmato per studiare in
modo autonomo online con la possibilità di svolgere numerosi esercizi in
modo da perfezionare ed approfondire la lingua nel livello B2.
È rivolto a tutti coloro che hanno un livello d’inglese consolidato, che
desiderano migliorare la loro conoscenza e revisionare aspetti più
complicati della lingua.
Il corso è stato strutturato aderendo in modo preciso al programma e
requisiti richiesti per il rilascio della certificazione corrispondente.
Caratteristiche del corso:

OBIETTIVI

•
•
•
•
•
•

Certificazione linguistica British Institutes
Corso online on demand h24
Esame online
Metodo adattivo
Simulatore online illimitato
1 sessione webinar con madrelingua

•

Conoscere le funzioni morfologiche, le strutture sintattiche ed il
vocabolario richiesti comprendere svariati argomenti, nonché per
poter interagire in discussioni tecniche nel proprio settore di

specializzazione
•
•
•
•

PROGRAMMA

Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua
Sviluppare le competenze legate alla pratica di abilità audio-orali
e lo scambio culturale
Stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua e la promozione della
lettura
Essere in grado di interagire con una certa scioltezza e
spontaneità, che rendono possibile un'interazione naturale con i
parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore, così come previsto
dalle linee guida ufficiali del QCER

Il percorso è stato strutturato in base agli standard ed ai riferimenti
comunitari vigenti in materia.
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Il percorso è suddiviso in 3 SEZIONI:
GRAMMAR
Laboratorio di grammatica
Esercizi risolti e commentati
Esercizi suddivisi per argomenti
Schede tematiche e mappe concettuali
Risorse e materiale scaricabile
Modulo 1 | Principali tempi verbali: il presente
Modulo 2 | Principali tempi verbali: il passato
Modulo 3 | Principali tempi verbali: il futuro
Modulo 4 | Principali tempi verbali: il Condizionale
Modulo 5 | La costruzione del discorso
Modulo 6 | Peculiarità della lingua
Verifiche delle competenze con soglia di sbarramento.
LEARNING ENGLISH
Vocabolario: termini e utilizzo
Articoli di settore
Ascolti specifici per argomento
Esercizi suddivisi per argomento
Schede tematiche e mappe concettuali
Risorse e materiale scaricabile
Entertainment | Sport | Leisure | True life
Technology | Science | Nature
Economy | Education | Business
Crime and Punishment
General Vocabulary Dictionary Words
Medicine and Health
Verifiche delle competenze con soglia di sbarramento
TEST YOUR KNOWLEDGE
Esercizi distinti per tipologia
Risorse e materiale scaricabile
Strategie e consigli per affrontare le prove di certificazione
- USE OF ENGLISH | 5 esercitazioni
- READING | 11 esercitazioni
- LISTENING | 10 esercitazioni
- SPEAKING | 10 esercitazioni
Speaking | Technology - Science - Nature
Speaking | Entertainment - Sport - Leisure
Speaking | Crime and Punishment
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Speaking | Mass Media - Political - Actuality
- WRITING | 11 esercizi/esempi
MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

Il corso si svolge in modalità online con video lezioni on demand
disponibili h 24.
Le lezioni registrate possono essere riviste in qualsiasi momento,
collegandosi alla piattaforma MOODLE:
https://www.unidcampus.com ed accedendo con le credenziali ricevute
attraverso il nostri siti https://www.unidformazione.com e
https://www.unidprofessional.com

DESTINATARI

Tutti coloro che hanno un livello d’inglese consolidato, che desiderano
migliorare la loro conoscenza e revisionare aspetti più complicati della
lingua

COSTO

€ 129,00 corso senza certificazione
€ 249,00 corso con certificazione British Institutes

METODOLOGIE

Il percorso di studio, finalizzato ad accrescere la competenza linguistica,
utilizza un metodo che sfrutta l’intelligenza artificiale: gli ambienti di
studio sono interattivi e coinvolgenti. Si potrà sempre monitorare i
progressi nel tempo grazie allo stato di avanzamento personale.
Il programma di formazione online è caratterizzato da:
- assenza di vincoli di spazio e di tempo
- acquisizione di informazioni e conoscenze secondo percorsi
inorganici, saltando da un’idea all’altra in rimandi continui;
- possibilità, per ciascun corsista, di condividere le informazioni e
di lavorare direttamente con gli altri in un ambiente
collaborativo, generando un’esperienza formativa più arricchita
- monitoraggio in itinere e finale del livello di apprendimento;
- tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al
sistema e la relativa durata;
- esercitazioni corrispondenti ad una sperimentazione attiva dei
contenuti appresi durante il percorso formativo.

MATERIALE E
TECNOLOGIE
USATE

La piattaforma Moodle di e-learning è appositamente studiata per
favorire:
- la pubblicazione online di materiale didattico su tutti gli argomenti
del corso, inclusi esemplificazioni ed esercitazioni
- la discussione e confronto tra tutti i corsisti
- l’accesso alla registrazione degli incontri in qualunque momento
della giornata, 7 giorni su
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TIPOLOGIA
VERIFICHE
FINALI

MAPPATURA
DELLE
COMPETENZE
AMBITO
ATTESTATO

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta
multipla:
1. Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
2. Verifica della CustomerSatisfaction
• Conoscenza e comprensione
• Capacità di applicare conoscenza e comprensione
• Autonomia di giudizio
• Abilità comunicative
• Capacità di apprendimento
Lingue straniere
L’attestato di partecipazione del corso è riconosciuto dal MIUR ai sensi
della Direttiva 170/2016
La Certificazione B2 di lingua inglese è rilasciata dal British
Institutes.
Al superamento dell’esame finale online viene rilasciato l’attestato di
certificazione linguistica spendibile per il punteggio in concorsi pubblici,
graduatorie, come credito formativo scolastico e universitario.
Collegarsi al sito www.eurosofia.it (scegliere il corso e cliccare nella
sezione ISCRIVITI ORA) e registrarsi.
Inviare la ricevuta del versamento all'indirizzo: segreteria@eurosofia.it ,
inserendo come oggetto della mail il nome del corso scelto.
Bonifico Bancario
Beneficiario: UniD S.r.l. IBAN: SM 62 D 03034 09800 000060163396
Codice BIC o Swift: BASMSMSMXXX Banca: BAC

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

Eurogiro (Servizio di Poste Italiane)
Intestato a: UniD S.r.l. Via Ventotto Luglio, n°218 47893 Borgo
Maggiore (RSM)

I docenti a tempo indeterminato in sostituzione della ricevuta del
versamento potranno inviare a segreteria@eurosofia.it il Bonus Carta
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del Docente, con importo pari al costo del corso.

CONTATTI

www.eurosofia.it
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere
un’email a segreteria@eurosofia.it

CORSO IN
CONVENZIONE

CERTIFICAZION
E RILASCIATA
DA

Le certificazioni British Institutes sono riconosciute dal
MIUR; sono allineate ai livelli di competenza linguistica descritti
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
La certificazione British Institutes è riconosciuta in Italia e nel mondo da
Scuole / Università, Pubbliche Amministrazioni e Aziende e facilita lo
studio e la carriera essendo un’ottima referenza da includere nei Cv. E’
inoltre valutata con punteggio specifico nei vari concorsi della P.A.
(Graduatorie Docenti Pubblici, Ministero della Difesa, Ministero del
Lavoro, etc.)
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