
 

 

 

 

 

 

 

PREPARIAMOCI AL CELI 2!  

Obiettivi del corso: 

Grazie al supporto dell’insegnante, potrai migliorare le tue conoscenze linguistiche, consolidare e 

testare le competenze richieste per l’esame della certificazione CELI 2-B1. Inoltre, le esercitazioni 

guidate ti permetteranno di metterti alla prova e correggere gli errori, per affrontare l’esame con 

maggiore sicurezza. 

Materiali e strumenti:   

- Le lezioni si terranno online tramite l’applicazione Zoom e i materiali verranno forniti 

dall’insegnante. Verrà utilizzata la piattaforma Google Classroom per lo scambio di materiali e 

per le comunicazioni tra insegnante e studenti. È richiesta la partecipazione attiva dello 

studente e sarà dunque necessario mantenere audio e video del pc/tablet attivi durante tutta 

la durata della lezione. 

Elenco dei contenuti del corso: 

- Ripasso grammaticale e lessicale mirato e consolidamento delle competenze linguistiche e 

comunicative del livello B1. 

- Visione complessiva della struttura e della composizione della prova d’esame (modalità degli 

esercizi, punteggi, tempi, regolamento, modalità di compilazione ecc.)  

- esercitazioni pratiche sulle varie prove che compongono l’esame (con correzioni 

personalizzate nel caso della prova di produzione scritta). 

- Simulazioni della prova orale e acquisizione delle strategie per migliorare la competenza 

socioculturale ai fini dell’esame. 

  

https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/certificazioni/celi-3-competenze-richieste.pdf


Breve descrizione del percorso didattico 

Durante il corso si effettuerà un ripasso degli argomenti grammaticali e lessicali del livello B1, tramite 

attività interattive e multimediali con il supporto dell’insegnante. Tale ripasso sarà specificamente 

orientato ai contenuti lessicali e grammaticali proposti dalle diverse prove dell’esame. 

Si visionerà la prova CELI nella sua totalità (modalità di esercizi, punteggi e regolamento) per procedere 

poi alle esercitazioni pratiche, focalizzandosi in modo particolare sulle strategie e sulle competenze 

necessarie al fine di superare con esito positivo la prova. Ci si concentrerà, in particolare, sulla 

preparazione della prova scritta e di quella orale. 

 

 

Durata:  

15 ore (un incontro settimanale di due ore e mezza) - Sabato 10:00-12:30. 

Dal 4 febbraio all’11 marzo 2023. 

 

Costo: 180 euro. 

Per iscriversi: https://icbl.eduplanweb.it/courses/#/corsi-in-partenza  

https://icbl.eduplanweb.it/courses/#/corsi-in-partenza

