INGLESE - Preparazione Cambridge C1 CAE
Durata: 40 ore
Frequenza: 4 ore a settimana
Orario settimanale: martedì dalle 16:00 alle 18:00 e giovedì 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 Advanced
Certificate in English (CAE). L'esame CAE 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 C1, e le abilità di comprensione dei brani ascoltati. Il
libro del corso offre consigli utili per ogni parte dell'esame CAE.
Durante le lezioni gli studenti avranno la possibilità di ripassare gli argomenti di grammatica a livello C1
attraverso esercizi specifici che sono presentati in ogni unità.
Come stabilito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) lo studente a livello C1 è in
grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il
significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza eccessivo sforzo per cercare le parole.
Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi
chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture
discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Elementi grammaticali
Conditionals; dependent prepositions; wishes and regrets; modals; relative clauses; phrasal verbs;
reason, result and purpose; Future forms; participle clauses; reported speech; -ing forms; Past
tenses and Present perfect; The Passive; emphasis; inversion; language of persuasion;
hypothesising; complex sentences and adverbial clauses;
Lessico
describing people; work and business; collocations to describe cities; fashion; travel idioms; weather
and climate; experiments and research; collocations; prepositional phrases; idioms; prefixes and
suffixes; collocations with have, do, make, take; positive and negative adjectives; word formation;
adjective order; expressing opinions; academic language; research and reporting on results; ecc.
I libri di testo
Objective Advanced Student's Book with answers, fourth edition di Felicity O'Dell and Annie
Broadhead (Cambridge University Press). ISBN 978-1-107-65755-7
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