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Corso di Lingua Inglese livello B2
Durata totale: Lezioni ed Esercitazioni per 50 ore;
Calendario: 12 incontri per 4 ore/incontro in 5 settimane (2 incontri a settimana);
9, 13, 16, 20, 23, 26, 29 Marzo; 3, 6, 9, 13, 20 Aprile.
Numero Docenti: Un insegnante madrelingua;
Materiale Didattico: CD-rom con tutte le lezioni, fotocopie e test;
Livelli: Dal livello B1 arrivo a B2 del Quadro europeo di riferimento per le lingue;
Certificazione Esterna: A richiesta e con aggiunta del costo dell’esame da definirsi a
seconda del numero e dei requisiti dei corsisti richiedenti il certificato.
Annotazioni: E’ possibile personalizzare e individualizzare i corsi per ottenere
certificazioni C1 e C2.
__________________

PROGRAMMA DEL CORSO
1) Conoscenze e abilità da conseguire:
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le
discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa
scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza
sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e
spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
2) Contenuti Grammaticali:
Parole: gli aggettivi comparativi e superlativi, nomi numerabili e non numerabili, pronomi relativi e
personali, prefissi e suffissi, nomi composti e aggettivi, gli avverbi di intensità e di frequenza.
Tempi verbali: presente – present simple e present continuous, passato – past simple e past
continuous, futuro – will, be going to e present continuous, present perfect simple e present perfect
continuous, past perfect, modali, frasali semplici, verbi che reggono la forma in –ing e l’infinito.
Funzioni del discorso: discorso diretto e indiretto, condizionali (If…will / If…would), come esprimere il
concetto di, abitudine con ‘used to’, voce passiva. Uso di forme corrette per comparare e commentare
dati e cifre, Uso di forme corrette per accettare, rifiutare, negoziare. Espressione di ipotesi, condizione,
opposizione, concessione. Descrizione di azioni in evoluzione. Espressione dell’anteriorità nel futuro e
nel passato.
3) Contenuti lessicali:
Possedere un vocabolario personale relativamente ampio e un buon livello di controllo sulla propria
produzione in inglese. Leggere testi autentici con un buon livello di comprensione su argomenti
generali e relativi al proprio campo di studio o di lavoro.
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CONDIZIONI GENERALI
1) Il corso di lingua Inglese livello B2 (da qui in poi denominato corso) è rivolto ai
soci dell’Associazione “Fondazione Articolo 4” (FART-4), ha una durata di 40
ore da effettuarsi in 10 incontri di 4 ore ciascuno indicativamente il mercoledì
e il sabato pomeriggio a BARI, Andria, Putignano, San Giovanni Rotondo,
Manfredonia, Taranto. Il calendario e gli orari di massima delle lezioni sono
indicati nella pagina iniziale.
2) Le date, gli orari, la sede e i docenti sono passibili di variazioni per ragioni
organizzative. Tali variazioni saranno indicate tempestivamente ai corsisti
tramite comunicazioni inviate per mezzo di posta elettronica all’indirizzo fornito
da ciascun partecipante nel modulo d’iscrizione.
3) Gli argomenti trattati nel corso sono inerenti il Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER) per il livello B2.
4) La quota di partecipazione al corso è di 240 Euro per i soci. All’atto della
iscrizione va compilato il modulo allegato e per i non soci va versata la quota di
10 Euro come quota associativa. Il pagamento può essere effettuato
preventivamente tramite: C/C Bancario IBAN: IT 12I 03032 04001
010000001983 intestato a F.Art.4 oppure su C/C Postale n. 1001198348,
intestati a F.Art.4, Via Taormina 16, 70026 Modugno (Ba), causale: “Corso
Inglese B2” oppure rivolgersi alla sede organizzativa della FART-4 presso la
nostra sede organizzativa in via Amendola 154 a BARI. L’iscrizione all’intero
corso e all’Associazione FART-4 s’intende perfezionata con il pagamento della
quota intera al primo incontro.
5) La certificazione esterna ha un costo a parte e sarà definita in maniera puntuale
alla prima lezione, dopo aver verificato alcuni requisiti del corsista.
6) L’accettazione delle preiscrizioni non comporta alcun impegno ad effettuare il
corso da parte dell’associazione organizzatrice FART-4. Il numero minimo di
partecipanti per far partire il corso è pari a otto. In caso di non effettuazione del
corso la quota di iscrizione verrà restituita in toto. Invece, in caso di rinuncia
del corsista ad effettuare il corso, la quota non verrà restituita.
Per informazioni-iscrizioni, rivolgersi a: Stefano Marrone – 329 6114277, email: segreteria@fondazionearticolo4.it oppure rivolgersi alla sede organizzativa
della Fondazione Articolo 4 in via Amendola 154, BARI o presso la Cartolibreria
“Sapere
2000”,
via
Colajanni
29
BARI
oppure
visitare
il
sito:
www.fondazionearticolo4.it .

BARI, 18 Febbraio 2013.
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MODULO di ISCRIZIONE
Corso di INGLESE B2

Modalità di Frequenza:
SEDE e DATE di INIZIO e FINE CORSO PREFERITE:
PAGAMENTO PRE-ISCRIZIONE:

N. Ore

N. Incontri:

Modulo

DATI ANAGRAFICI
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A
IN
COD. FISCALE
CITTADINANZA
TEL.
E-MAIL:

PROV.
CAP.

NOME
IL
PROV.
N.

CELL.

CONDIZIONE PROFESSIONALE E SEDE DI LAVORO
OCCUPATO PRESSO
DAL
INDIRIZZO
N.
TEL. e/o CELL.
RUOLO/Classe Conc.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
TITOLI DI STUDIO
DIPLOMA o Altro Titolo di Studio:
ISTITUTO e ANNO di CONSEGUIMENTO:
LAUREA (Breve, Magistrale, VO):
UNIVERSITA’ e ANNO di CONSEGUIMENTO:
Altro Titolo di Studio:
ISTITUZIONE e ANNO di CONSEGUIMENTO:

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle CONDIZIONI GENERALI riportate
nella scheda del corso disponibile sul sito web: www.fondazionearticolo4.it .
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/03 il/la sottoscritto/a presta consenso al trattamento
dei dati personali necessario ai fini della compilazione della presente scheda di
prescrizione al corso e delle successive comunicazioni (sia in formato elettronico che
cartaceo) relative all’iscrizione e frequenza del corso.
LUOGO e DATA:______________________________

FIRMA

_____________________________________
Si prega di consegnare a mano il modulo in via Amendola 154 oppure trasmettere via e-mail a:
segreteria@fondazionearticolo4.it .
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