
 

Corso di Lingua Inglese di livello B2 

Il corso d’inglese Iervolino Learning livello B2 è un corso di perfezionamento e 
approfondimento della lingua inglese per coloro che desiderano migliorare la loro 
conoscenza della lingua secondo il livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per la certificazione delle lingue. 

Modalità blended oppure solo on line.  

Costo 200 € 

30 ore di video - lezioni 

Ogni fine lezione prevede test di autovalutazioni 

Obiettivi del corso per le diverse abilità linguistiche: 

Listening: 

Comprende discorsi di una certa estensione e complessità e coglie informazioni specifiche 
richieste o necessarie per una successiva rielaborazione personale. 

Speaking: 

Riesce a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti 
indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 

Reading: 

Comprende articoli, servizi giornalistici, relazioni su questioni di attualità e testi narrativi  
anche se di una certa lunghezza. 

Writing: 

È in grado di scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che gli 
interessano. È capace di scrivere brevi relazioni e lettere , fornendo informazioni e ragioni 



a favore o contro una determinata opinione, usando i connettori adeguati e con 
accuratezza morfo-sintattica e ortografica. 

Ogni lezione è divisa in moduli relativi a diversi argomenti tratti dalla vita di tutti i giorni. 
Ogni modulo prevede una video lezione che permette di familiarizzare e prendere 
confidenza con il vocabolario e  le strutture grammaticali con esempi in “context”.  

Ogni video lezione è seguita da una serie di verifiche scritte (test a scelta multipla, fill in 
the gaps…) per verificare l’apprendimento. 

Funzioni linguistiche 

• esprimere sentimenti, emozioni e opinioni ; 

• esprimere accordo e disaccordo; 

• saper motivare le  proprie idee aggiungendo informazioni;  

• dare consigli mettendo in evidenza vantaggi e svantaggi, persuadere e dissuadere; 

• formulare ipotesi, esprimere probabilità, congetture e rimpianto; 

• descrivere eventi passati; 

• saper riportare il pensiero e opinioni altrui. 

Grammatica 

• revisione di alcune delle strutture grammaticali richieste per livelli inferiori: 

present simple and continuous ; 

will/be going to/ present continuous for future; 

present perfect simple; 

past simple and past continuous; 

used to and would; 

modal verbs: can/must/have to…; 

quantifiers : much, many… 

• strutture grammaticali oggetto del corso: 

Conditionals; 

present perfect continuous; 

past perfect simple and past perfect continuous; 

future perfect simple and continuous; 



should e ought to; 

relative clauses; 

phrasal verbs; 

passive form; 

causative verbs; 

reported speech; 

main phrasal verbs; 

the main linkers. 

Aree tematiche: 

• Describing yourself 

• Forms of entertainment 

• Travel and transports 

• Health and fitness 

• Education 

• Environment 

• The world of work 

• Crime  

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 

346 7762936 

349 6927428 

331 2515387


