
 
Corsi di General English 
 
 
 
Livello A1 (Beginner) 
Descrizione 
Il corso è destinato a chi non ha mai studiato la lingua inglese oppure ne 
possiede una conoscenza molto limitata. 
Obiettivi 
Al termine del corso sarai in grado di presentarti, salutare e parlare della tua 
vita quotidiana. Sarai anche in grado di fare semplici domande e anche di 
rispondere su argomenti personali come la famiglia, la casa, il lavoro. Saprai 
anche chiedere indicazioni stradali e ordinare da mangiare e da bere al bar o 
al ristorante. 

 
Livello A2 (Elementary) 
Descrizione 
Il corso è destinato a chi ha una conoscenza di base della lingua inglese. 
Obiettivi 
Al termine del corso sarai in grado di conversare su argomenti della vita 
quotidiana, parlare dei tuoi gusti personali e delle tue attività. Avrai anche 
sufficienti conoscenze grammaticali per poter scrivere e comprendere 
semplici testi. 

 
Livello B1 (Intermediate) 
Descrizione 
Il corso è destinato a chi possiede una buona conoscenza della lingua inglese 
e sa parlare di sé ed esprimere opinioni e idee in maniera disinvolta. 
Obiettivi 
Al termine del corso sarai in grado di muoverti senza grosse difficoltà in 
situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia. Sarai inoltre in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di 
interesse personale. Saprai esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle tue opinioni e 
dei tuoi progetti. 

 
Livello B2 (Upper-intermediate) 
Descrizione 
Il corso è destinato a chi ha raggiunto un livello intermedio di 
conoscenza della lingua inglese e che desidera intraprendere un 
percorso con l’obiettivo di comunicare con scioltezza e spontaneità su 
un'ampia gamma di argomenti. 
Obiettivi 
Al termine del corso sarai in grado di capire e usare espressioni 
riguardanti situazioni legate alle vacanze e ai viaggi ma anche di scrivere 
e-mail, lettere informali e formali e raccontare eventi del passato. 



 
 
 
 
 
Livello C1 (Advanced) 
Descrizione 
Il corso di inglese Advanced è rivolto a chi possiede buone conoscenze 
d’inglese ed desidera migliorare la comprensione di comprendere testi 
strutturati e comunicare con scioltezza con parlanti madrelingua. 
 
Obiettivi  
Al termine del corso sarai in grado di comprendere discorsi lunghi anche se 
non strutturati, comprendere trasmissioni televisive, testi letterari e 
informativi, usare la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali 
e professionali, formulare idee e opinioni in modo preciso con altri 
interlocutori. Presentare descrizioni chiare e articolate su argomenti 
complessi e interlocutori. Scrivere lettere, saggi e relazioni. 
 
Livello C2 (Proficiency) 
Descrizione 
Il livello avanzato della certificazione di lingua inglese è destinato a chi 
desidera comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che si ascolta o si 
legge ed essere in grado di esprimersi spontaneamente, in modo molto 
scorrevole e preciso nonché rendere distintamente sottili sfumature di 
significato anche in situazioni piuttosto complesse. 
Obiettivi  
L’allievo al termine del corso sarà in grado di comprendere con facilità ciò che 
legge e ascolta. Sarà capace di riassumere informazioni provenienti da fonti 
scritte e parlate, ricostruendo e presentando coerentemente temi e argomenti. 
Si esprimerà con spontaneità, scioltezza e precisione, cogliendo sfumature 
linguistiche anche in contesti più complessi. 
 
 
 
 
L’allievo/a al termine del corso potrà sostenere l’esame Cambridge relativo al 
livello frequentato. 
 
 
 
 

 Corsi di General English in preparazione all’esame Cambridge 
Durata | 40h 
Costo | 460 euro 
Organizzazione | 2 incontri settimanali di 2 ore 
Sede | C/o English Time, Piazzetta Anfiteatro 8, Trento 

 


