INGLESE - Preparazione Cambridge B2 FIRST
Durata: 40 ore
Frequenza: 4 ore a settimana
Orario settimanale: lunedì dalle 16:00 alle 18:00 e venerdì dalle 16:00 alle 18:00
CEL: Dott.ssa Joyce Albergine
e-mail: joyce.albergine@uniurb.it
Ricevimento: via e-mail;
Descrizione del corso
Il corso si propone di fornire una preparazione ottimale per affrontare al meglio il Cambridge First Certificate
in English (FCE). L'esame FCE si articola in quattro parti: Reading and Use of English, Writing, Listening e
Speaking.
Durante le lezioni, si coinvolgeranno gli studenti in discussioni ed esercizi che aiuteranno a migliorare la
capacità di esprimersi, le abilità di scrittura a livello B2, e le abilità di comprensione dei brani ascoltati.
Il libro del corso offre consigli utili per ogni parte dell'esame FCE e durante le lezioni gli studenti avranno la
possibilità di ripassare gli argomenti di grammatica a livello B2 attraverso esercizi specifici che sono
presentati in ogni unità.
Come stabilito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), a livello B2 lo studente è in
grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti,
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E' in grado di interagire con relativa
scioltezza e spontaneità. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti ed esprimere
un'opinione su un argomento d'attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
Elementi grammaticali
Comparison: adjectives and adverbs; adverbs of degree; Present tenses; modals: obligation, necessity
and permission; compound adjectives; Review of Past tenses; conditionals with is / unless; gerunds
and infinitives; ‘used to’ and would; speculation and deduction; Review of Future tenses; The Passive;
reporting; Perfect tenses; countable and uncountable nouns; relative clauses; modals: advice and
suggestion; mixed conditionals; Phrasal verbs; ecc.
Lessico
Appearance and clothing; computers; travel and holidays; animals; sport; jobs and work; products
and promotion; space; personality; inventions; school and education; the workplace; the
environment; food; hobbies; ecc.
I libri di testo
Objective First - Student's book with answers, fourth edition di Annette Capel and Wendy Sharp
(Cambridge University Press). ISBN 978-1-107-62830-4
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