Corsi in autoapprendimento iOL – B1
Il percorso in autoapprendimento iOL di livello B1 permette allo studente di comprendere in modo
sufficientemente dettagliato una conversazione o un testo scritto che riguardi argomenti comuni,
come il lavoro, la scuola, le attività del tempo libero, ecc. Il corso prepara lo studente a gestire
situazioni in cui deve produrre attivamente la lingua. Infine, fornisce un buon background per
descrivere esperienze ed eventi, sogni, speranze e ambizioni e fornire brevemente ragioni e
spiegazioni su opinioni e piani.
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
delle riunioni, delle conversazioni telefoniche e delle presentazioni. 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
1
Breaking the ice

2

Background

3

Achievement

4

News

5

Virtual world

6

On the move

7

Planning

Contenuti
Present Simple vs Present Continuous, il gerundio del verbo, zero
conditional.
Vocabolario sulle forme di cortesia per dare il benvenuto e per
fare conversazione.
Past simple. Revisione dei verbi irregolari.
Vocabolario sul background scolastico e professionale.
Present perfect.
Vocabolario sulle esperienze fatte, sugli obiettivi che si sono
raggiunti, sulla competizione (sportiva e non).
Present perfect con gli avverbi temporali, domande con “How
long”.
Vocabolario sulle notizie recenti e gli avvenimenti storici
importanti.
Uso di for+-ing, to+forma base.
Vocabolario sul mondo virtuale e l’uso della tecnologia.
Avverbi di frequenza.
Vocabolario sui mezzi di trasporto e i viaggi.
Present simple e Cnotinuous come tempi del futuro. Futuro con
going to per descrivere i piani e will+avverbi di tempo per le
decisioni spontanee.

8

Predictions

9

Buying and selling

10

Leisure time

11

Lifestyle

12

Forces of nature

13

On the road

14
15

Food and drink
Dess sense

16

Reactions

17

On the phone

18

In control

19
20

Shelter
Hard Work

21

Problems

22

People and places

23

Culture

24
25
26

Eating out
Consumer society
Money

27

Emotions

28
29
30

Entertainment
Enjoy your stay
The big picture

Vocabolario riguardo i piani per il futuro prossimo.
Future simple per le previsioni, first conditional.
Vocabolario riguardo le ipotesi sul futuro e il grado di probabilità
che qualcosa succeda; il meteo.
Comparativi complessi.
Vocabolario sulle transazioni e su come gestire gli acquisti.
Go+prepositions, aggettivi in -ing/-ed.
Vocabolario sulle attività del tempo libero e sul grado di
preferenza.
Second conditional.
Vocabolario sull’uso del tempo e sul dare consigli.
Passive in present and past simple.
Vocabilario riguardo I cambiamenti climatici e la geografia.
Verbi modali.
Vocabolario riguardo le regole della strada e della guida.
Vocabolario riguardo al cibo e alla sua preparazione.
Modifiers.
Vocabolario sulla moda, i materiali e le norme di sicurezza.
Reported speech affermativo.
Vocabolario riguardo le proprie opinioni.
Reporte speech interrogativo.
Vocabolario sulle telefonate.
Verbi frasali.
Vocabolario sulle istruzioni (come darle e riceverle.)
Vocabolario sugli edifici (interni, esterni, materiali).
Used to; adverbs of manner.
Vocabolario riguardo le faccende domestiche, e la routine nel
passato.
Be able to.
Vocabolario sulla gestione dei problemi e delle soluzioni.
Some, any, no compounds.
Vocabolario per descrivere le città, le attrazioni e l’intrattenimento.
Vocabolario per porre domande con educazione, in riferimento alla
cultura dell’interlocutore.
Vocabolario riguardo il cenare al ristorante.
Vocabolario riguardo il marketing e la pubblicità.
Revisione verbi irregolari.
Vocabolario riguardo la gestione del denaro, la descrizione di cifre
esatte o approssimative.
Revisione di “so” e di alcune preposizioni.
Vocabolario riguardo le emozioni.
Vocabolario sulla TV, la musica e la narrativa.
Vocabolario sulle strutture alberghiere.
Due to, because of.
Vocabolario riguardo cause ed effetti, probabilità di un evento.

31

Meetings

32

Telephoning

33

Presentations

L'unità è divisa in tre sezioni. Nella prima sezione si affronta come
iniziare una riunione, nella seconda come seguire l'ordine del
giorno e nella terza come condividere le proprie idee ed esprimere
un'opinione.
L’unità è divisa in tre sezioni: la prima riguarda il primo contatto,
ovvero rispondere al telefono e dire chi sta parlando. La seconda
sezione riguarda la gestione di una telefonata dall'inizio alla fine.
Nell'ultima sezione si affronta come organizzarsi, ad esempio
creando o spostando un appuntamento al telefono.
L’unità è divisa in tre sezioni: come suddividere un testo o un
discorso articolato, come passare da un punto ad un altro, e infine
come connettere le parti di un discorso in maniera chiara e
semplice da seguire.

