
Titolo del corso: F30 - Acquisizione competenze linguistiche per certificazione (livello 

avanzato) 

 

Sede di svolgimento: I.I.S. TORRIANI 
Docente: Lorenza Stradiotti 

Bisogno Formativo Competenze lingua straniera 

Competenze linguistiche per certificazione [B2+/C1] 

Destinatari Docenti della scuola primaria 
docenti della scuola secondaria di primo grado 

docenti della scuola secondaria di secondo grado 

Abstract  Il corso è volto a preparare i partecipanti sulle competenze linguistiche necessarie all' ottenimento delle certificazioni linguistiche ufficiali 

tenendo conto delle specificità ad esse connesse. 

Durante gli incontri di persona e attraverso assegnazioni a casa si affronteranno   le conoscenze e le abilità linguistiche connesse alle 4 

sezioni d'esame: 

• Reading and Use of English 

• Writing 

• Listening 

• Speaking 

 

Obiettivi Acquisire, approfondire, consolidare ed esercitare: 

 strutture morfo-sintattiche,lessicali e comunicative di livello intermediate (B2+/C1) 

  strategie di lettura, ascolto, produzione scritta e orale finalizzate all'ottenimento della certificazione di livello (Cambridge 

Advanced English) 

1 - Lezioni in presenza 

Date e orari 

Frontale/cooperativa/dialogata inlusiva di esercitazioni  (individuali, collettive, a piccoli gruppi) e simulazioni di test. 

Venerdì 5-12/10/2018 -  dalle 15:30 alle 18:00 (2,5h ciascuno) 

Mercoledì 24/10/2018 – dalle 15:00 alle 18:00 (3h) 

Mercoledì 31/10/2018 - dalle 14:00 alle 18:00 (4h, simulazione) 

 

2 - Lavoro individuale lavoro individuale facoltativo ma vivamente raccomandato (soprattutto le esercitazioni di writing da consegnare al docente per  

correzione/tutorato a distanza) 
 

Durata: 12h in presenza 

Argomenti trattati: 

 

- CAE and TKT Skills (test-oriented writing tips & listening and reading techniques)* 

- Grammar and vocabulary (comprehensive revision of high-intermediate/advanced morphosyntactical structures – B2+/C1); 

- Special focus on: phrasal verbs, word formation, collocations, word sets. 

* Cambridge Advanced English and Teacher Knowledge Test 

 

Modalità somministrazione,  

verifica e valutazione 

Modalità di somministrazione: 

materiale multimediale, digitale e cartaceo; Spiegazioni/approfondimenti/confronti/esercitazioni pratiche (individuali, collettive, a piccoli 

gruppi) durante gli incontri in presenza. 

Assegnazioni a casa. 

(accesso alla cartella cloud 

https://1drv.ms/f/s!AuRV-JbsVqGvh2WwvCLCSfYJXYlE 

con possibilità di caricare, modificare e scaricare documenti, incluse le esercitazioni di scrittura per la correzione. 

 

Verifica e valutazione: 



Correzione e commento periodico delle attività di writing assegnate. 

Simulazione di esame CAE durante l'ultimo incontro. 

 

 
 


