INGLESE - A2/B1 proseguimento

Durata: 40 ore
Frequenza: 4 ore a settimana
Orario settimanale: martedì dalle 9:00 alle 1
 1:00 e giovedì dalle 9:00 alle 11:00
CEL: Dott.ssa Nadia Victoria Stevenson
e-mail: nadia.stevenson@uniurb.it
Ricevimento: via e-mail;
Descrizione del corso
Il corso ha l'obiettivo di accompagnare gli studenti verso il livello B1 del CEFR. A lezione/con i compiti a casa,
e con l'ausilio del testo adottato e altri materiali, si lavorerà su diversi argomenti tramite attività di:
grammatica, lessico, lettura, scrittura, ascolto, e conversazione.
Durante il corso si lavorerà indicativamente con la seconda metà del libro di testo (unità 7 a 12) con
eventuali punti aggiuntivi. Il corso è quindi indicato per chi ha già una padronanza di lingua inglese A2
(CEFR), ed è già competente con gli argomenti della prima metà del libro (già fatti durante il corso base del
primo semestre).
Elementi grammaticali
the infinitive with 'to'; the '-ing' form; have to,don't have to,must,mustn't; should; first conditional;
possessive pronouns; second conditional; present perfect with for/since (introduction); present
perfect or past simple ? ; expressing movement; the passive (introduction); used to + verb;
may/might; past perfect simple; reported speech (introduction).
Lessico
verbi comuni; the 'impersonal you'; aggettivi + preposizioni; il verbo 'get'; verbi che confondono;
avverbi di modo; animali e insetti; biografie; sport e movimento; come / go; phrasal verbs;
invenzioni; nazionalità; materie scolastiche; il sostantivo; espressioni del tempo; say/tell.
Pronuncia
L'utilizzo del dizionario per facilitare una corretta pronuncia; l'accento nelle parole; la desinenza -ed;
la forma debole di 'to'; 'o'; 'u'/'oo'; omofoni; dittonghi; schwa -/ə/.
Libri di testo
English File Digital Gold A2/B1 (Student's Book, Workbook and eBook) 4th edition (with key and
online access card) di Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert & Paul Seligson (Oxford
University Press). ISBN: 978-0-19-403634-4.
Testo di grammatica facoltativo, ma fortemente consigliato: Oxford Grammar 360° (Oxford
University Press). Non si userà a lezione, ma è un ottimo testo di riferimento con un'ampia selezione
di esercizi, e con spiegazioni in italiano, utile per un buon ripasso e un approfondimento di tanti
argomenti di grammatica e lessico.
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