
CORSO DI INGLESE B2
Programma analitico d’esame



Premessa

Questo corso è stato realizzato con lo scopo di preparare l’utente per l’esame d’Inglese ESOL di LRN. 
L’esame è diviso in 4 parti: Reading, Writing, Listening and Speaking. 

Il corso, invece, non è diviso specificamente in queste categorie. Questo è stato fatto perché i nostri 
moduli sono creati per formare abilità che si possono applicare sia per l’esame, sia in altri contesti. 

Le cose che imparerai nei moduli Grammar e Using English ti prepareranno per tutte le 4 parti dell’e-
same. Inoltre, troverai materiale di pratica del Listening che ti aiuterà a sviluppare le competenze di 
Listening. 

Infine, ti daremo dei consigli per sviluppare le competenze di Writing and Speaking.



Disclaimer

Forprogest, in collaborazione con Certipass e ASNOR, ha predisposto questo documento per l’ap-
prendimento della lingua inglese, in base agli standard e ai riferimenti Comunitari vigenti in materia; 
data la complessità e la vastità dell’argomento, peraltro, come editore, Forprogest non fornisce ga-
ranzie riguardo la completezza delle informazioni contenute; non potrà, inoltre, essere considerata 
responsabile per eventuali errori, omissioni, perdite o danni eventualmente arrecati a causa di tali in-
formazioni, ovvero istruzioni ovvero consigli contenuti nella pubblicazione ed eventualmente utilizza-
te anche da terzi. 

Forprogest si riserva di effettuare ogni modifica o correzione che, a propria discrezione, riterrà sia ne-
cessaria, in qualsiasi momento e senza dovere nessuna notifica. 

L’Utenza destinataria è tenuta ad acquisire in merito periodiche informazioni visitando le aree dei siti 
dedicate al Programma. 

Copyright © 2018

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e in osservanza delle convenzioni internazionali. 

Nessuna parte di questo E-Book può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, sen-
za l’autorizzazione scritta da Forprogest. 

Nomi e marchi citati nel testo sono depositati o registrati dalle rispettive case produttrici. 

I loghi Forprogest®, EIPASS® e ASNOR® sono di rispettiva proprietà esclusiva. Tutti i diritti riservati. 
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PROGRAMMA ANALITICO D’ESAME 

CORSO DI INGLESE B2

Moduli d’esame

Modulo 1 l Grammar

Modulo 2 l Using English

Modulo 3 l Listening 1

Modulo 4 l Listening 2

Modulo 5 l Listening 3

Modulo 6 l Listening 4

Modulo 7 l Listening 5

Modulo 8 l Listening 6
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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 verifi-
care l’apprendimento. 

Contenuti del modulo

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
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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 domande a risposta multi-
pla. 

Contenuti del modulo

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)
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MODULI DA 3 A 8

LISTENING

Questi moduli hanno lo scopo di farti prendere confidenza con gli esercizi che troverai durante l’e-
same. 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. 

Contenuti dei moduli

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.
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