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CORSO “LINGUA INGLESE
LIVELLO PRE-INTERMEDIO (LIVELLO B1)”
Cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana

DESTINATARI

STRUTTURA E
FINALITÀ
DELL’INTERVENTO

INDENNITÀ DI
FREQUENZA
COMPETENZE IN
USCITA
ESAME E
CERTIFICAZIONE
FINALE

Persone in cerca di prima occupazione e disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/15 in
possesso dei seguenti requisiti:
- residenza o domicilio in Sicilia;
- età lavorativa (minimo 18 anni);
- scuola secondaria di I grado;
- conoscenza della lingua inglese a livello elementare;
- regolare permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non comunitari.
Il corso, della durata di 104 ore, si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità
necessarie per: comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga
usata una lingua chiara e standard e che riguardi argomenti di immediata rilevanza (es.
informazioni personali e familiari, ambiente circostante, scuola e lavoro, tempo libero,
acquisti, ecc.); sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi
mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua inglese; produrre un testo semplice
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale; descrivere esperienze ed
avvenimenti, ambizioni ed obiettivi e spiegare brevemente le ragioni delle proprie
opinioni e dei propri progetti. Il percorso fa riferimento al livello B1 del Portfolio
Europeo delle Lingue.
Agli allievi che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste sarà riconosciuta
un’indennità di frequenza giornaliera di € 5,00 (cinque/00) lordi.
1. Comprendere una comunicazione in lingua inglese
2. Gestire una comunicazione scritta/orale in lingua inglese
Al termine del corso è previsto un esame finale, composto da una prova scritta e da un
colloquio.
A coloro i quali supereranno con esito positivo l’esame finale sarà rilasciata un attestato di
frequenza e profitto.
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA
N.

Titolo Modulo

Durata

1

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12 ore

2

Alfabetizzazione informatica

32 ore

3

Elementi di grammatica e fonetica

5 ore

4

Lessico, sintassi e utilizzo del dizionario

5 ore

5

Lettura e ascolto

14 ore

6

Produzione scritta

16 ore

7

Elementi di microlingua

4 ore

8

Produzione orale e tecniche di conversazione

16 ore

