
 

Formazione Informatica, linguistica e Professionale 
 

Alpha British Centre S.r.l. – Agenzia Formativa 

Viale Michelangelo 26 –  52100 Arezzo  AR   Tel. 0575 356419 / 28929 
Fax. 0575 408610 www.abcentre.it - info@abcentre.it alphabritisharezzo@pec.it 
Cap. Soc. int. vers. €.12.000,00 - Iscr. R.I. Arezzo - C.Fisc/P.IVA 01589330511 

 
 

 

   

 

 

  

Certificate n° 

QMS-0729377-14 

 

SUCCESSFULLY ACHIEVING  A B2 CERTIFICATION - PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 
LINGUA INGLESE DI LIVELLO B2 

 

Programma del Corso 
 

Il programma prevede attività ed esercitazioni utili a migliorare e sviluppare le abilità 
necessarie a superare le differenti prove che gli esami di questo livello prevedono. Le 41 ore 
di corso saranno organizzate in 17 lezioni da due ore (34 ore) in cui più abilità (Use of 
English, Reading, Writing, Listening, Speaking) verranno affrontate per garantire una 
rotazione ottimale del programma. Una verifica finale di 4 ore  che consiste in una 
simulazione completa dell’esame strutturata come/ equivalente a un esame di un ente 
certificatore accreditato dal MIUR e a livello internazionale. La prova comprende le sezioni di: 
USE OF ENGLISH, READING, LISTENING, WRITING e SPEAKING, rispecchia esattamente la 
lunghezza di ciascuna prova e la stessa tipologia di prove.  
 La simulazione ha una durata di 4 ore (come gli esami effettivi) e verrà effettuata nel 
penultimo incontro. Una lezione finale di  3 ore per feedback sull’esito della prova e quindi 
proporre strategie correttive. Le esercitazioni vengono completate da correzioni e 
spiegazioni e per ogni abilità verranno affrontati i seguenti aspetti:  

1. Use of English: Multiple choice questions, gap filling, word formation, rephrasing, etc. 

Sono previste esercitazioni a casa 

2. Writing skills:   

 panoramica delle tipologie di prove di writing previste nell’esame 

 analisi di ottimi esempi di ogni tipologia di scrittura  

 esercitazioni mirate di ciascuna prova (formal and informal letters, essays, 

reports, articles, reviews, stories, summarising, etc.)  

 correzione e analisi di eventuali errori commessi di tipo grammaticale, 

lessicale, stile, registro, impostazione ed espressioni appropriate al livello.  

 Previste esercitazioni a casa. 

3. Listening skills: 

 panoramica delle diverse prove di listening (multpile choice answers, gap 

filling, matching, open questions,sentence completion )   

 Analisi delle strategie per ciascuna tipologia di prova 

 Esercitazioni pratiche di listenings di ciascuna tipologia, in aula e online  

 Previste esercitazioni per casa. 

4. Reading skills: lettura di varie tipologie di testi con tasks di diverso tipo multiple 

choice, gap filling, matching, etc.).  Previste esercitazioni a casa. 

5. Speaking skills:  

 analisi delle varie parti dello Speaking test,   

 visione di video per mostrare esami reali che simulazioni filmate,  

 role playing per simulare la prova orale in tutte le parti 1.General questions 

about the examinee; 2. Commenting photos comparing and contrasting 

situations; 3. Dialogues on specific topics between examinees expressing 

opinions, developing interactive skills and turn taking skills; 4. Follow up 

opinion questions. 
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Esercitazioni a casa: Il programma prevede esercitazioni a casa per ogni lezione erogata in 
aula. Le esercitazioni consisteranno in attività di: Reading, Writing, Use of English, Listening  
e lavoro su opinioni da esprimere su vari argomenti oralmente.  

ANNO SVOLGIMENTO: 2019 - 2020 
 
SEDI/ : nostra sede di Arezzo in viale Michelangelo 26  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: in base alle richieste dei partecipanti 2019-2020   
 
SVOLGIMENTO e DURATA:  ORE  41  Le lezioni sono così suddivise: 17 incontri settimanali 
da 2 ore per un totale di 34 ore, una lezione da 4 ore (la penultima) dedicate alla verifica 
finale/simulazione completa di esame di livello B2.  Una lezione finale di 3 ore per il feedback 
sull’esito della simulazione, commento degli errori e strategie per il miglioramento. La durata 
complessiva del corso è di 19 settimane a partire dall’inizio del corso.  Qualora i partecipanti 
volessero intensificare il corso con 2 incontri settimanali la durata del corso sarebbe più 
breve. 
 
DESTINATARI: tutti i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con 
conoscenze da consolidare del livello linguistico B2. 
 
METODOLOGIE:   Didattica di tipo attivo, hands on e student-centred approach per favorire, 
stimolare e coinvolgere attivamente i partecipanti e renderli responsabili del loro successo. 
Lavoro pratico di creazione progetti (hands on approach), team work e roleplaying (teacher-
student) activities. 
 
MATERIALI E TECNOLOGIE USATI : Dispense, Worksheets, LIM 

 
TIPO VERIFICHE FINALI:  una prova strutturata come / equivalente a un esame di un ente 
certificatore accreditato dal MIUR e a livello internazionale. La prova comprende le sezioni di: 
USE OF ENGLISH, READING, LISTENING, WRITING e SPEAKING, rispecchia esattamente la 
lunghezza di ciascuna prova e la stessa tipologia di prove.  
Qualora i candidati volessero sostenere un esame di certificazione linguistica di livello B2 
del CEFR, di un ente certificatore inserito nell’elenco del MIUR, dovranno prenotare la 
sessione e il costo dell’esame deve essere pagato a parte . 
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