
LINGUA INGLESE PER L'OCCUPABILITÀ
E LA COMPETITIVITÀ
A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ADULTA

CAVALESE

SOGGETTO ATTUATORE

comprendere frasi isolate ed espressioni di uso
frequente relative ad ambiti di immediata
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia
locale, lavoro);
comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono solo uno scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti familiari e
abituali;
descrivere in termini semplici aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

comprendere i punti essenziali di messaggi
chiari in lingua standard su argomenti familiari
al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.;
affrontare situazioni che si possono presentare
viaggiando in una regione dove si parla la
lingua in questione;
produrre testi semplici e coerenti su argomenti
che siano familiari o di interesse;
descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,
speranze, ambizioni.

comprendere testi complessi su argomenti sia
concreti sia astratti, comprese le discussioni
tecniche nel proprio settore di specializzazione 
interagire con relativa scioltezza e spontaneità
con un parlante nativo senza eccessiva fatica e
tensione;

Obiettivi/livelli
Sono previsti 4 percorsi. 
Percorso 1: Livello A2 con i seguenti obiettivi di
apprendimento:

Percorso 2: Livello B1 con i seguenti obiettivi di
apprendimento:

Percorso 3: Livello B2 con i seguenti obiettivi di
apprendimento:

produrre testi chiari e articolati su un'ampia
gamma di argomenti ed esprimere un'opinione
su un argomento d'attualità.

comprendere un'ampia gamma di testi
complessi ricavandone anche il significato
implicito;
esprimersi in modo scorrevole e spontaneo,
senza eccessivo sforzo per cercare le parole 
usare la lingua in modo flessibile ed efficace;
per scopi sociali, accademici e professionali 
produrre testi chiari, ben strutturati e articolati
su argomenti complessi.

un modulo iniziale di socializzazione linguistica; 
due moduli inerenti alle specifiche finalità
progettuali su occupabilità, competitività e
cittadinanza attiva;
due moduli in FAD sulle tecnologie digitali e la
messa in trasparenza degli apprendimenti;
un modulo per la verifica finale degli
apprendimenti;
un’azione di supporto di gruppo per agevolare
gli apprendimenti e le certificazioni;
la formazione individualizzata finalizzata alla
costruzione del portfolio personale.

Percorso 4: Livello C1 con i seguenti obiettivi di
apprendimento:

Contenuti e modalità di svolgimento
Si prevede un’articolazione comune per i 4
percorsi (A2-B1-B2-C1) dove i contenuti dei singoli
moduli cambiano proporzionalmente e
progressivamente dal livello A2 al livello C1 in
coerenza con gli obiettivi formativi.
L’articolazione modulare prevede: 
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una durata di 80 ore (64 ore di aula/laboratorio
e 16 ore di FAD sincrona);
2 ore di formazione individualizzata;
8 ore di supporto formativo per la
preparazione alla certificazione.

prova scritta: un test per valutare l’ampiezza
del vocabolario, l’uso corretto della
grammatica e la padronanza ortografica;
prova orale: un colloquio volto a valutare
anche la padronanza fonologica, il grado di 

MODULO 1 
5h – INGLESE per la socializzazione
MODULO 2 
30 h – INGLESE per l’occupabilità e la professione
MODULO 3 
25 h – INGLESE per la cittadinanza
MODULO 4 
12h - INGLESE digitale (FAD sincrona)
MODULO 5 
4h - INGLESE per la messa in trasparenza e la
certificazione (FAD sincrona)
MODULO 6 
2h procapite – INGLESE per il portfolio personale
(formazione individualizzata)
MODULO 7 
4h – Verificare l’INGLESE
MODULO 8 
8h – Supporto per la lingua INGLESE (supporto di
gruppo)

Durata
Il singolo percorso formativo si svolge nell’arco di 4
mesi (esclusi gli esami di certificazione) e prevede: 

Modalità di svolgimento della selezione
La selezione viene realizzata con due prove: 

interazione, la fluenza e la coerenza nel discorso.

Certificazione linguistica
Gli allievi dei percorsi B1, B2 e C1 che supereranno
il mock test di preparazione potranno iscriversi alla
certificazione Trinity ISE - Integrated Skills in
English che prevede 2 moduli: Reading & Writing e
Speaking & Listening.
Tutti i costi relativi al sostenimento degli esami per
le certificazioni linguistiche sono inclusi.
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