
 

 
 

 

Corsi in autoapprendimento iOL – B2 
Il percorso in autoapprendimento iOL di livello B2 permette allo studente di comprendere le idee 
principali di un testo complesso che tratti di argomenti sia concreti che astratti, comprese le 
discussioni tecniche in diversi campi di specializzazione. Gli permetterà di interagire con un grado di 
fluidità e spontaneità che rende possibile un'interazione regolare con parlanti madrelingua senza 
particolare sforzo per nessuna delle parti. Infine, lo studente sarà in grado di produrre testi chiari e 
dettagliati su una vasta gamma di argomenti e di illustrare un punto di vista su un argomento di 
attualità fornendo i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni. 

Il corso è diviso in 33 unità: le unità da 1 a 30 sono un mix di linguaggio generale e di business. Le 
unità 31, 32, 33 affrontano le strutture grammaticali delle precedenti unità applicandole al linguaggio 
della banca, della finanza e della scrittura per il business. Ogni 5 unità è previsto un breve progress 
check permette allo studente di verificare il corretto apprendimento delle strutture. Un dato in tempo 
reale della competenza acquisita è comunque sempre disponibile osservando il risultato dei singoli 
esercizi e le statistiche parziali sulle unità e sul corso. 
 
Le unità contengono un numero variabile di esercizi, con una media che si attesta attorno ai 25 
elementi. Si prevede che un’unità possa essere completata in circa 2 ore. Il corso, se affrontato con 
assiduità, può essere completato con un impegno pari all’incirca a 65-70 ore.  

Contenuti del corso 

Unità Titolo Contenuti 
1 Learning curve Avverbi di frequenza complessi. 

Vocabolario riguardo l’apprendimento di una lingua straniera. 
2 Wide world Past simple vs. Present perfect; comparative complessi. 

Vocabolario riguardo luoghi eccezionali del mondo. 
3 Urban landscape Ordine degli aggettivi. 

Vocabolario riguardo le costruzioni di edifici. 
4 Life in motion Verbi frasali.  

Vocabolario riguardo gli spostamenti per lavoro e alcuni sport. 
5 Get cooking Vocabolario specifico della preparazione di cibo. 
6 Cutting edge Forma passiva e verbi modali. 

Vocabolario riguardo l’innovazione tecnologica. 
7 Human resources Present perfect simple vs. Present perfect continuous. 

Vocabolario sulla valutazione del carattere di una persona. 
8 Whatever the weather Aggettivi composti. 

Vocabolario riguardo il cambiamento climatico. 
9 Uncertainty Verbi modali per la possibilità. 

Vocabolario sulla probabilità che un fatto accada. 
10 Customer experience Vocabolario per descrivere azioni fatte da altri (su tua 

commissione) e la compravendita. 



 

 
 

11 Globe-trotting Connectors. 
Vocabolario sui viaggi e sulle prenotazioni. Alcune espressioni 
idiomatiche. 

12 The global village Future continuous. 
Vocabolario riguardo l’economia e lo sviluppo globale. 

13 Natural perspective Past perfect simple and continuous. 
Vocabolario riguardo animali e natura. 

14 Home comforts Connectors complessi, revisione of used to. 
Vocabolario riguardo l’evoluzione delle abitazioni. 

15 Generations Vocabolario riguardo lo scorrere del tempo e il parlare di decenni 
o ere.  

16 Commercial world Vocabolario sulla pubblicità, il marketing e la creazione di 
contenuti. 

17 Law and order Vocabolario riguardo le leggi, le cose permesse o meno, i crimini. 
18 Public opinion Vocabolario riguardo le discussioni pubbliche, le opinioni, i 

sondaggi. 
19 Untangling the net Vocabolario riguardo le innovazioni nel campo delle 

telecomunicazioni. 
20 Infrastructure Verdi di movimento con preposizione. 

Vocabolario riguardo i progetti e le grandi opere. 
21 Socializing Vocabolario per improntare una conversazione, con particolare 

attenzione a come ci si scusa. 
22 Conversation Reported speech al passato; question tags. 

Vocabolario riguardo conversazioni già avute. 
23 Fashion Espressioni idiomatiche con modifier+adjective. 

Vocabolario riguardo la moda. 
24 Persuasion Vocabolario per convincere l’interlocutore, con diversi gradi di 

enfasi. 
25 Hitting the headlines Vocabolario riguardo il linguaggio giornalistico. 
26 Mishaps Third conditional. 

Vocabolario riguardo errori, imprevisti e rimpianti. 
27 Education Third conditional (continued). 

Vocabolario riguardo il percorso formativo ricevuto. 
28 Occupation Vocabolario riguardo i diversi tipi di occupazione. 
29 Cultural divides Vocabolario riguardo le differenze culturale e le influenze 

reciproche di diverse culture. 
30 Onward and upward Espressioni con “get”. Uso dei sostantivi come verbi. 

Vocabolario riguardo i progressi. 
31 Finance L’unità è divisa in 6 parti che coprono le varie aree della finanza 

(transazioni, investimenti, prestiti, tasse etc.)  
32 Banking L’unità è divisa in 6 parti che coprono le varie aree della banca 

(prodotti bancari, gestione di cassa, vendite, analisi dei rischi, etc.) 
33 Business writing L’unità è divisa in 6 parti che coprono le varie aree della scrittura 

per le imprese (gestione delle comunicazioni scritte, analisi dei 
testi, scelta dello stile, etc.) 


