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CORSO DI INGLESE B2 

MODULO 1 

GRAMMAR 

Questo modulo è stato creato per insegnare le basi di grammatica in riferimento al livello di Inglese B2. 

Ogni argomento è approfondito con esempi “in context”, rendendo la grammatica di facile utilizzo giorno 

per giorno. Ogni video lezione è seguita da una serie di domande a risposta multipla per verificare 

l’apprendimento. 

Future 

• The Future Simple 

• The Future Continuous 

• The Future Perfect 

• The Future Perfect Continuous 

Modal verbs  

Past 

• The Past Perfect 

• The Past Perfect Continuous 

Reported speech 

• Say & Tell 

Conditionals 

• Zero Conditionals 

• First Conditionals 

• Second Conditionals 

• Third Conditionals 

• Mixed Conditionals 

  

  



   
                                                                                                                                          

 

 

MODULO 2 

USING ENGLISH 

In questo modulo, avrai l’opportunità di confrontarti con vari temi e concetti in Inglese che saranno utili per 

tutte le 4 parti dell’esame: Reading, Writing, Listening and Speaking. 

Sono tematiche molto dinamiche, interessanti e pertinenti alla vita di tutti i giorni. 

Ogni tema ha una video lezione che puoi guardare tutte le volte che vuoi per familiarizzare e prendere 

confidenza con il vocabolario. Infine troverai un testo da leggere, con delle doman- de a risposta multipla. 

 

Food and drink 

• The rise of fast food 

• Healthy vs. unhealthy foods 

• Food in the UK 

Town vs. Country 

• The benefits of living in the countryside vs. the town 

• Dangers 

• Environmental issues 

Health and fitness 

• How to talk about exercise and sport 

• The wellness industry 

Technology 

• The impact of technology on our lives 

• Ideas for the future: what can we expect? 

At the interview 

• The world of work in the UK 

• What to expect at a job interview 

• Young people and work 

Teenagers 

• The problems teenagers face in day-to-day life 

• The importance of friendship 

Travel 

• Different types of holiday 

• Modes of transport 

• Holidays in the future 



   
                                                                                                                                          

 

 

Hobbies, holidays and free time 

• Arts, culture and music as hobbies 

• National festivities and holidays (especially in the UK) 

  

  



   
                                                                                                                                          

 

 

MODULO DA 3 A 8 

LISTENING 

Questi moduli hanno lo scopo di farti prendere confidenza con gli esercizi che troverai du- rante l’esame. 

Sono basati sulla grammatica e il vocabolario dei moduli 1 e 2, ma, invece di essere divisi in sezioni, sono 

“mischiati”, come l’Inglese che troverai nel mondo reale. 

 

Ogni modulo è diviso in 3 sezioni, basate tutte sull’Inglese che si usa nelle conversazioni. Ascolterai: 

• nella prima sezione, 9 brevi conversazioni, 

• nella seconda sezione, 3 conversazioni più lunghe, 

• nella terza sezione, un passaggio più lungo. 

Ogni sezione è seguita da domande a risposta multipla. 

  



   
                                                                                                                                          

 

 

CORSO DI INGLESE C1 

 

MODULO 1 

GRAMMAR 

Questo modulo è stato creato per insegnare le basi di grammatica in riferimento al livello di Inglese C1. 

Ogni argomento è approfondito con esempi ‘in context’, rendendo la grammatica di facile utilizzo giorno 

per giorno. Ogni video lezione è seguita da una serie di domande a risposta multipla per verificare 

l’apprendimento. 

Future 

• The Future Continuous 

• The Future Perfect 

• The Future Perfect Continuous 

Modal verbs in the past 

• Could have 

• Should have 

• Would have Active/passive sentences Reported speech 

• Say & Tell 

Conditionals 

• Zero Conditionals 

• First Conditionals 

• Second Conditionals 

• Third Conditionals 

• Mixed Conditionals 

Inversions with negative adverbials Wish/if only 

  

  



   
                                                                                                                                          

 

 

 

MODULO 2 

USING ENGLISH 

In questo modulo, avrai la opportunità di confrontarti con vari temi e concetti in Inglese che saranno utili 

per tutte le 4 parti dell’esame: Reading, Writing, Listening and Speaking. 

Sono tematiche molto dinamiche, interessanti e pertinenti alla vita di tutti i giorni. 

Ogni tema ha una video lezione che puoi guardare tutte le volte che vuoi per familiarizzare e prendere 

confidenza con il vocabolario. Infine troverai un testo da leggere, con delle doman- de a risposta multipla. 

 

Under the weather 

• Words for describing being ill in English 

• How to communicate at the hospital 

Town vs. Country 

• The benefits of living in the countryside vs. the town 

• Dangers 

• Environmental issues 

Friendship 

• The importance of having friends 

• Words to describe your friends 

Technology 

• The impact of technology on our lives 

• Ideas for the future: what can we expect? 

At the interview 

• The world of work in the UK 

• What to expect at a job interview 

• Young people and work 

Teenagers 

• The problems teenagers face in day-to-day life 

• The importance of friendship 

Environment 

• Environmental issues 



   
                                                                                                                                          

 

 

• How to prevent these issues 

Bookworms 

• Talking about reading 

• Reading vs. technology 

  

  



   
                                                                                                                                          

 

 

MODULI DA 3 A 8 

LISTENING  

Questi moduli hanno lo scopo di farti prendere confidenza con gli esercizi che troverai du- rante l’esame. 

Sono basati sulla grammatica e il vocabolario dei moduli 1 e 2, ma, invece di essere divisi in sezioni, sono 

“mischiati”, come l’Inglese che troverai nel mondo reale. 

Ogni modulo è diviso in 3 sezioni, basate tutte sull’Inglese che si usa nelle conversazioni. Ascolterai: 

• nella prima sezione, 9 brevi conversazioni, 

• nella seconda sezione, 3 conversazioni più lunghe, 

• nella terza sezione, un passaggio più lungo. 

Ogni sezione è seguita da domande a risposta multipla. 

  



   
                                                                                                                                          

 

 

CORSO INGLESE C2 

 

MODULO 1 

GRAMMAR 

Questo modulo è stato creato per insegnare le basi di grammatica in riferimento al livello di Inglese C2. 

Ogni argomento è approfondito con esempi ‘in context’, rendendo la grammatica di facile utilizzo giorno 

per giorno. Ogni video lezione è seguita da una serie di domande a risposta multipla per verificare 

l’apprendimento. 

Active/passive sentences Modal verbs in the past 

• Could have 

• Should have 

• Would have 

Inversions with negative adverbials Wish/if only 

Relative clauses 

• Defining/Non-defining 

Pre-determiners 

• Multiplers 

• Fractions 

• Intensifiers Transitive/intransitive verbs Hypothesising 

  

  



   
                                                                                                                                          

 

 

MODULO 2 

USING ENGLISH 

In questo modulo, avrai la opportunità di confrontarti con vari temi e concetti in Inglese che saranno utili 

per tutte le 4 parti dell’esame: Reading, Writing, Listening and Speaking. 

Sono tematiche molto dinamiche, interessanti e pertinenti alla vita di tutti i giorni. 

Ogni tema ha una video lezione che puoi guardare tutte le volte che vuoi per familiarizzare e prendere 

confidenza con il vocabolario. Infine troverai un testo da leggere, con delle doman- de a risposta multipla. 

Under the weather 

• Words for describing being ill in English 

• How to communicate at the hospital 

Friendship 

• The importance of having friends 

• Words to describe your friends 

Technology 

• The impact of technology on our lives 

• Ideas for the future: what can we expect? 

Environment 

• Environmental issues 

• How to prevent these issues 

Women in the workplace 

• The glass ceiling 

• Developments in recent years 

Importance of language learning 

• The domination of English 

• Globalization and languages 

The pressure of being famous 

• Vocabolary for talking about celebrities 

• The effect of fame 

Success in the workplace 

• What it means to be successful 

• Getting ahead in the workplace 



   
                                                                                                                                          

 

 

  

MODULI DA 3 A 8 

LISTENING  

Questi moduli hanno lo scopo di farti prendere confidenza con gli esercizi che troverai du- rante l’esame. 

Sono basati sulla grammatica e il vocabolario dei moduli 1 e 2, ma, invece di essere divisi in sezioni, sono 

“mischiati”, come l’Inglese che troverai nel mondo reale. 

Ogni modulo è diviso in 3 sezioni, basate tutte sull’Inglese che si usa nelle conversazioni. Ascolterai: 

• nella prima sezione, 10 brevi conversazioni, 

• nella seconda sezione, 3 conversazioni più lunghe, 

• nella terza sezione, un passaggio più lungo. 

Ogni sezione è seguita da domande a risposta multipla. 


