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INGLESE A2/B1+ 
 
Durata: 40 ore 
Frequenza: 4 ore a settimana 
 
CEL: Dott. Timothy Clifford Bloom 
e-mail: timothy.bloom@uniurb.it 
 
Descrizione del corso 
L’obiettivo del corso è di portare gli studenti verso il livello B1 come descritto nel Common European 
Framework of Reference (CEFR). Durante il corso si lavorerà indicativamente con la seconda metà del libro 
di testo (dall'unità 7 all’unità 12). Il corso è quindi indicato per chi ha già una padronanza di lingua inglese A2 
(CEFR) e degli argomenti della prima metà del libro già trattati durante il corso A2/B1 base del primo 
semestre. Saranno esplorati gli argomenti linguistici riportati sotto attraverso attività di lettura, ascolto, 
speaking e scrittura, nonché presentazioni PowerPoint ed esercizi grammaticali. 
 
Elementi grammaticali 
Uses of the infinitive with to and the gerund; have to, don’t have to, must, mustn’t; should; might; first and 
second conditionals; possessive pronouns; the present perfect + for and since; the present perfect vs. the 
past simple; verbs+ prepositions expressing movement; word order of phrasal verbs; the passive; used to; 
so, neither, + auxiliaries; the past perfect; reported speech; questions without auxiliaries. 
 
Lessico 
Verbs that take the infinitive + verbs that take the gerund; adjectives + prepositions; get; confusing verbs; 
adverbs of manner; animals and insects; words related to fear, phrases with for and since; biographies; sport, 
expressing movement; phrasal verbs; people from different countries; school subjects; word building: noun 
formation; similarities and differences; time expressions; say and tell; revision of question words. 
 
Pronuncia 
Weak forms of to; linking; -ing and the letter o; stress on prepositions; homophones; reading aloud; word 
stress; sentence stress; used to + didn’t use to; diphthongs; the letter i; double consonants; question words. 
 
Libri di testo  
E’ fortemente consigliato l’acquisto di English File Digital Gold Pre-intermediate (A2/B1), fourth edition di 
Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden e Jerry Lambert (Oxford University Press). Il ‘Digital Gold pack’ 
include il Student’s book, workbook (con le soluzioni), e-book e online practice.  ISBN: 9780194435734 
 
 
Testo di grammatica facoltativo, Oxford Grammar 360° (con le soluzioni e e-book, Oxford University Press). 
Questo testo non verrà utilizzato nelle lezioni, ma è consigliato per studenti che hanno bisogno di ulteriori 
revisioni e consolidamento grammaticali. 


