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INGLESE B1/B2 SCIENTIFICO 
 
Durata: 40 ore 
Frequenza: 4 ore a settimana 
 
CEL: Dott. Timothy Clifford Bloom 
e-mail: timothy.bloom@uniurb.it 
 
Descrizione del corso 
Verranno trattati sia argomenti relativi all’inglese scientifico sia argomenti linguistici di carattere generale. 
Per quanto riguarda l’inglese generale, l’obiettivo del corso è di portare gli studenti verso il livello B2 come 
descritto nel Common European Framework of Reference (CEFR). Invece, per quanto riguarda l’inglese 
scientifico, l’obiettivo è di fornire agli studenti gli strumenti necessari per migliorare la loro capacità di 
comprendere il linguaggio scientifico sia scritto che orale e la loro capacità di parlare di argomenti scientifici. 
Gli argomenti del corso saranno affrontati attraverso attività di lettura/analisi, ascolto, speaking e scrittura, 
nonché presentazioni PowerPoint ed esercizi grammaticali. 
 
Elementi grammaticali 
Comparative and superlative adjectives, adjective + one/ones; the present simple and present continuous, 
action and non-action verbs, the present simple for ‘timetable’ future; the past simple, past continuous, past 
perfect and used to; future forms: going to, will, shall and the present continuous; first, second , and third 
conditionals; the present perfect simple, the present perfect simple vs. the past simple; the present perfect 
continuous; modal verbs expressing obligation, necessity and advice; verb patterns; the passive; reported 
speech; modal verbs for deductions; the use of articles; defining and non-defining relative clauses. 
 
Lessico 
Adjective suffixes, packing, stages of life, rubbish and recycling, study and work, television, the country, at a 
restaurant, live entertainment, wars and battles, historic buildings, word building, weddings. 
 
Pronuncia 
/s/, /z/, / ɪz/; -ed endings; sentence rhythm; intonation; word stress; / aɪ /, / eɪ/; /w/, /v/, /b/; linking.  
 
Inglese Scientifico: Stile/registro; lessico specializzato; gruppi nominali; connettori; espressioni per trarre 
conclusioni ed esprimere ipotesi, distancing; aspetti linguistici che distinguono le varie sezioni del report 
scientifico; costruzioni problematiche. 
 
Libri di testo  
English File Int. Plus / DIGITAL GOLD B1+/B2 4th Ed (Oxford University Press). Il Digital Gold pack include il 
student’s book, workbook (with key), e-book e online practice.  ISBN: 9780194435864 
 
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. 


