B2 			
FIRST

Introduzione, consigli
professionali e dimostrazioni
pratiche per ciascuno dei
cinque sotto- test:
Reading
3 lezioni da 60 minuti
Use of English
4 lezioni da 60 minuti
Listening
4 lezioni da 60 minuti
Writing
6 lezioni da 60 minuti
Speaking
6 lezioni da 60 minuti

Per un Totale di
23 lezioni
Qualsiasi lezione o
combinazione può essere
selezionata in base alle esigenze
individuali dello studente.

READIN USO Revisione delle
DEL TEST DI risposte dello
INGLESE
studente
(20 minuti)

( Padronanza di
vocabolario e
Introduction to the
grammatica inglese) B2 First reading test
+
Ogni lezione sarà
1. Scelta multipla:
basata su 4 sezioni
identifica la parola
con domanda
mancante per ogni
affiancata e sarà
intervallo di testo da
composta da:
(A, B, C o D)
Presentazione
dell’Insegnante
(10 minuti)
Dimostrazione
pratica
dall’insegnante
(10 minuti)
Dimostrazione
pratica dello
studente
(20 minuti)

2. Apertura Testo :
identifica le parole
mancanti per ogni
intervallo di testo
3.Formazione delle
parole: identifica
la forma corretta
delle parole per ogni
intervallo di testo

4. Trasformazione
della frase – riformula
delle frasi usando una
determinata parola

TEST DI
LISTENING
B2 FIRST
(4 lezioni da 60
minuti)
Ogni lezione si
baserà su una
dimostrazione
pratica dell’ascolto
di una registrazione
divisa in quattro
parti per il test,
familiarizzazione con
la domanda e finire
con una revisione
delle risposte
corrette e come
identificarle.
Presentazione
dell’insegnante
(10 minuti)
Dimostrazione
Pratica
dell’insegnante

(10 minuti)
Dimostrazione
pratica dello
studente
(20 minuti)
Revisione delle
risposte tra
studente e
l’insegnante
(20 minuti)
Introduzione al
test di Listening B2
First e con diverse
domande +
A. Registrazione 1
– 8 x Brevi dialoghi
tra due persone in
un contesto sociale
quotidiano.
B. Tipo di domanda:
scelta multipla (A, B o
C)
C. Registrazione
2 – Un monologo

su un argomento
particolare, ad es. un
fotografo che
parla della sua
carriera.
D. Tipo di domanda:
completamento della
frase
E. Registrazione
di 3-5 brevi tratti
di monologhi di
persone che parlano
di un argomento,
ad es. i vantaggi di
imparare un’altra
lingua.
F. Tipo di domanda:
dichiarazioni
corrispondenti a
ciascun speaker
G. Registrazione 4:
un’intervista con
qualcuno su un
argomento, ad es.
un hobby o una
professione

TEST DI
Introduzione ai tipi
WRITING B2 di domande: 6 tipi di
FIRST
attività di WRITING
(6 lezioni da 60
minuti)
Ogni lezione
consisterà in una
presentazione e
dimostrazione
con un compito a
casa per la pratica
personale

Criteri di
valutazione:
Assegnazione voti
Tipi di frasi:
4 tipi di frasi in inglese
La virgola:
come usarla nelle
frasi inglesi
Punteggiatura
inglese:
i segni più usati e le
loro funzioni
Parole di
transizione:
varietà di significati e
funzioni (PPT)
Caratteristiche
chiave del
linguaggio:
clausole participio e
relative

Parts 3 & 4:
PRODUCTIVE
SKILLS (Writing and
Speaking)
TEST
SPEAKING
B2 FIRST
(6 lezioni da 60
minuti)
Ogni lezione
consisterà in una
presentazione
con un esercizio
interattivo alla
pratica.

Parte 4:
Introduzione: Test di La comunicazione
SPEAKING B2 First
delle opinioni
Criteri di
(caratteristiche chiave
valutazione: per
della linguistica)
cosa l’esaminatore
assegna i voti Parte
1: Dire meglio
Parte 1:
cos’altro potrei dire
(come dire di più)
Parte 1 di speaking :
Come si pronuncia?
Parte 2 di
speaking :
Come parlare di
quello che si vede
nelle fotografie
Parte 3 di
speaking :
utilizzo di una mappa
mentale a diagramma
per generare un
dialogo

