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INGLESE B1/B2 Problem Areas in Grammar  + 

 
Durata: 20 ore 
Frequenza: 2 ore a settimana 
 
CEL: Dott.ssa Nadia Victoria Stevenson 
e-mail: nadia.stevenson@uniurb.it 
 
Ricevimento: secondo semestre: martedì dalle ore 13:00 alle ore 14:00 presso il CLA, su appuntamento 
concordato in precedenza per email. 
 
Descrizione del corso 
Dopo il corso “Problem Areas in Grammar” del primo semestre con il Dott. Bloom, che ha già affrontato una 
prima serie di argomenti grammaticali, questo corso di tipo 'proseguimento' [ + ] del secondo semestre 
propone una serie di ulteriori argomenti grammaticali che a volte possono risultare “problematici”. 
Non è un corso convenzionale che deve essere frequentato dall’inizio alla fine. Piuttosto, consiste di una 
serie di lezioni autonome nelle quali verranno affrontati alcuni argomenti grammaticali "problematici" che 
spesso creano confusione. Gli iscritti possono frequentare tutte le lezioni o scegliere certi argomenti di 
interesse e partecipare solo alle lezioni nelle quali questi argomenti particolari verranno affrontati. 
I punti verranno affrontati attraverso analisi grammaticali, presentazioni PowerPoint, esercizi grammaticali 
e attività comunicative nelle quali saranno utilizzate le strutture grammaticali oggetto della lezione. 
 
Elementi grammaticali 
Reported speech – statements; reported speech – questions;  prepositions (dependent prepositions);  
conditionals – overview, 0 conditional, 1st conditional; conditionals - 2nd conditional, 3rd conditional;  'wish' 
structures (wish + past simple; wish + past perfect; wish + would);  modals of deduction – various tenses;  
phrasal verbs;  question tags. 
Ognuno degli argomenti grammaticali elencati sopra verrà affrontato in una lezione di due ore. 
 
Libri di testo 
Non è previsto un libro di testo specifico per lo svolgimento del corso. I materiali/attività/link extra necessari 
per lo svolgimento del corso saranno caricati a necessità per gli studenti durante il corso. Sarà necessario, 
quindi, controllare la pagina del corso sulla piattaforma Education regolarmente. 
 
Testo di grammatica facoltativo: Oxford Grammar 360° (Oxford University Press) Facoltativo, ma fortemente 
consigliato. 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, specialmente per chi deve preparare la parte grammaticale di una prova di idoneità, ecc., a questo 
livello. 
 
Ulteriori informazioni… 
Essendo un corso con lezioni dal vivo, i corsisti sono invitati a partecipare attivamente e regolarmente con il 
gruppo, tramite i lavori assegnati durante il corso e lo studio indipendente, per poter meglio raggiungere gli 
obbiettivi del corso. 
Il programma potrebbe subire qualche piccola modifica. 


