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INGLESE B1/B2+ 
 
Durata: 40 ore 
Frequenza: 4 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 
Questo corso “B1/B2+” [ +  = proseguimento] ha l'obbiettivo di accompagnare gli studenti in questa seconda 
parte di un percorso di livello B1/B2 (CEFR). A lezione, attraverso le esercitazioni da eseguire a casa, lo studio 
independente, e con l'ausilio del libro del testo e altri materiali didattici adottati, si lavorerà su diversi 
argomenti. Si svolgeranno attività di: grammatica, lessico, lettura, scrittura, ascolto, e conversazione. Le 
lezioni si svolgono dal vivo. 
 
Durante il percorso “B1/B2+”, si concentrerà in aula indicativamente sulla seconda metà dei capitoli del 
libro di testo (dall'unità 6 alla 10 circa dello “Student's Book”) e con eventuali ulteriori argomenti aggiuntivi 
necessari, non trattati nel testo, che si affronteranno attraverso materiali integrativi forniti durante il 
percorso.   
 
Chi fosse, invece, interessato a seguire la prima parte del percorso B1/B2, deve visitare il sito del CLA per 
consultare la scheda del corso B1/B2, corso diverso della Dott.ssa Stevenson. 
 
Elementi grammaticali 
Modal verbs for obligation, necessity, prohibition, advice, ability, possibility, permission: have to, must, 
need to, should, ought to, can, could, be able to, etc.; modal verbs for deduction: must, can't, may, might, 
could (various tenses); phrasal verbs (types, use, word order, etc.); verb patterns: verbs + infinitive/base 
infinitive, verbs + gerund, verbs + object + infinitive/base infinitive); [have/get something done]; the passive; 
reported speech; third conditional; past perfect; 'wish' structures (wish + past perfect; wish + past simple; 
wish + would); [dependent prepositions]; [relative clauses (defining /non-defining)]. 
 
Lessico 
At a restaurant; DIY & repairs; money & cash machines; live entertainment; free time; history/historic 
buildings; phrasal verbs; looking after yourself (the hairdresser's/the barber's; keeping fit; beauty 
treatments); word building; weddings; Britain & America; exams. 
 
Pronuncia 
Use of dictionary to facilitate correct pronunciation; vowel sounds; word stress & sentence stress; -ed 
endings; consonant clusters; homographs; silent consonants, etc. 
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Libri di testo 
English File Digital Gold ('Intermediate Plus') B1+/B2 (Student's Book, Workbook, eBook) with online 
practice, 4th edition (with answer key and online access-code card); Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden 
& Kate Chomacki (Oxford University Press). 
ISBN per il pacco contenente sia il libro che i vari materiali: 9780194435864 
 
NB – La copertina del libro di testo è di colore bianco e fucsia (livello B1+/B2). È necessario avere la quarta 
edizione, al livello giusto, e la versione con libretto di alcuni soluzioni, e con codice di accesso per i vari 
materiali online. 
 
Durante il corso si lavorerà assieme prevalentemente con attività da diverse unità del libro. Per questo motivo 
è molto importante avere la propria copia del testo al più presto. Tramite i materiali nelle parti di “workbook”, 
e “online practice” dello stesso libro di testo, e tramite gli altri materiali e le attività assegnate durante le 
lezioni, ecc., i corsisti dovranno anche esercitarsi autonomamente e regolarmente per rafforzare il loro 
percorso. 
 
Altri materiali 
Piattaforma Education: Altri materiali/attività/link extra necessari per lo svolgimento del corso saranno 
caricati per gli studenti durante il corso, a necessità. 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. 
 
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. 


