
 

 

 

 

Corsi in autoapprendimento iOL – C1 

Il percorso in autoapprendimento iOL di livello C1 permette allo studente di comprendere testi lunghi 

e molto complessi, riconoscendone anche i significati impliciti. Gli permetterà di esprimersi in modo 

fluido e spontaneo, senza che debba faticare a trovare le parole. Lo studente imparerà anche ad 

usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi professionali, accademici e di socializzazione. 

Infine, sarà in grado di produrre testi dettagliati su argomenti complessi, dimostrando un uso 

consapevole dei pattern linguistici e dei connettori. 

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 Communication channels Verbi frasali con get. 

Vocabolario per parlare di comunicazione. 

2 Deep in conversation Question tags complesse. 

Vocabolario per reagire ad un commento e per riassumere 

quanto sentito o detto. 

3 Relationships Verbi composti e collocazioni. 

Vocabolario riguardo le relazioni umane. 

4 Persuasion Avverbi per descrivere il grado di sicurezza. 

Vocabolario per persuadere l’ascoltatore 

5 Criticism Vocabolario per porre domande con espressioni complesse, 

per esprimere un giudizio e per comunicare delle criticità. 

6 Innovation Verbi modali. 

Vocabolario sul tema dell’innovazione, espressioni per 

esprimere, valutare e discutere delle idee. 

7 Advancing technology Prefissi che generano opposti; future perfect and continuous. 

Vocabolario per discutere dell’efficienza di una cosa, dei 

cambiamenti avvenuti e previsti. 

8 Environmental issues Vocabolario per discutere i problemi ambientali, le cause e gli 

effetti, le approssimazioni. 



 

 

 

9 Social challenges Vocabolario per discutere delle problematiche sociali, 

revisione del second conditional per le previsioni improbabili. 

10 Feeding the world Vocabolario sulla produzione agricola, i diversi tipi di colture 

e le tecniche di produzione e conservazione. 

11 Tourism Vocabolario sull’ospitalità, gli standard di qualità, il valore del 

denaro, il grado di popolarità di un luogo. 

12 Success and Failure Ulteriori verbi composti, alcune collocations. 

Vocabolario per descrivere successi e fallimenti. 

13 Big money Vocabolario su questioni finanziarie, il grado di rischio. 

14 Volunteerism Vocabolario sulle azioni di beneficienza e volontariato, per 

descrivere la volontà di fare qualcosa e per fare rapporto su 

domanda e offerta. 

15 Happiness Vocabolario per descrivere lo stato mentale e il grado di 

soddisfazione, abilità e talenti. 

16 Information age Vocabolario per discutere della conoscenza e della cultura, 

della ricerca e di gradi di complessità. 

17 Weighting the opinions Vocabolario per parlare dei processi decisionali, per 

contrastare pro e contro, per commentare su quanto 

proposto da altri. 

18 Team spirit Vocabolario riguardo il lavoro di squadra, per descrivere la 

soddisfazione o la frustrazione, per parlare di caratteristiche 

individuali. 

19 Industrial landscape Vocabolario per descrivere il settore industriale, gli stadi di 

sviluppo di un’azienda. 

20 Customer perspective Vocabolario sull’utilità, il valore e il prezzo di un prodotto o 

un servizio. 

21 Image and style Vocabolario sul modo in cui si percepiscono nazioni, stili, 

culture diverse. 

22 Advice Vocabolario avanzato per dare consigli, esprimere supporto 

o consigliare cautela, per parlare della saggezza popolare. 

23 Experience Vocabolario per riferire di storie del passato, di lezioni 

imparate dai propri sbagli. 

24 In retrospect Third conditional (revisione). 

Vocabolario per discutere di situazioni passate se fossero 

state diverse. 

25 Storytelling Vocabolario riguardo il linguaggio per narrare in modo 

coinvolgente, per descrivere in modo oggettivo, o per parlare 

in modo soggettivo. 

26 Wilderness Vocabolario sulle forze della natura, particolare attenzione ad 

aggettivi e collocazioni complesse. 

27 Real estate Vocabolario su come gestire il mercato immobiliare, 

descrivere una proprietà, discutere di prestiti e mutui. 

28 Conflict Vocabolario riguardo i diversi tipi di conflitto, i modi per 

risolverli e per lamentarsi in maniera educata o severa. 



 

 

 

29 Breaking news Vocabolario sul mondo giornalistico, per interpretare i titoli 

di giornale e per discutere di attualità. 

30 The funny side Vocabolario sull’umorismo e la comicità, per dire e capire le 

barzellette e i giochi di parole e per reagire secondo il 

contesto in cui sono dette. 

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.) 

 


