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INGLESE - A2/B1 
Durata: 40 ore 
Frequenza: 4 ore a settimana 
Orario settimanale: lunedì dalle 9:00 alle 11:00 e mercoledì dalle 9:00 alle 11:00 

CEL: dott. Timothy C. Bloom  
e-mail: timothy.bloom@uniurb.it   
Ricevimento: giovedì dalle ore 11 alle ore 12 presso il CLA, su appuntamento preso per e-mail. 
 
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). Gli studenti che intendono seguire il corso dovrebbero avere già una 
padronanza delle competenze linguistiche descritte nel CEFR per il livello A2.  
Alle lezioni saranno esplorati diversi argomenti linguistici attraverso attività di lettura, ascolto, speaking e 
scrittura, nonché presentazioni PowerPoint ed esercizi grammaticali. La conoscenza di questi argomenti 
verrà consolidata anche attraverso esercitazioni da svolgere a casa con il supporto del libro di testo 
(Student’s book, workbook, eBook, Online practice) ed altri materiali online.  
Nel primo semestre si concentrerà sulla prima metà del libro di testo (indicativamente dall'unità 1 
all’unità 6). Per continuare il percorso verso il livello B1 sarà necessario seguire il corso di A2/B1+ nel 
secondo semestre, nel quale si concentrerà sulla seconda metà del libro di testo (indicativamente 
dall’unità 7 all’unità 12).  
 
Elementi grammaticali 
Il present simple e il present continuous, i verbi di stato e d’azione; il present perfect con yet, just, already; il 
present perfect con ever/never; il present perfect vs il past simple; il past simple e il past continuous; time 
sequencers e connectors; le forme del futuro: going to, will e il present continuous; il comparativo e il 
superlativo; gli articoli (a, an, the e nessun articolo); le frasi relative determinative; i quantificatori, too, 
(not) enough. 

 
Lessico 
Verbi comuni; spelling e numeri; descrivere le persone: aspetto fisico e personalità; vestiti; preposizioni di 
tempo e di luogo; vacanze; aeroporto; combinazioni verbi + preposizioni; espressioni per parafrasare; lavori 
di casa (make vs. do); la spesa; espressioni per parlare del tempo atmosferico; descrivere una città; verbi 
comuni e i loro contrari; espressioni verbali + back. 
 
Pronuncia 
Le desinenze -s/-es; la desinenza -ed; le forme debole: was e were; la lettera g; sentence stress; word stress; 
linking; la forma debole di to; silent e;  le lettere y e j; c e ch. 
 
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 978-0-19-403634-4 

 
Altri materiali 
Piattaforma Education: altri materiali, quali presentazioni PowerPoint, attività comunicative e Link per 
approfondire i punti grammaticali affrontati nel corso, saranno pubblicati nella piattaforma Education.  
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Testo di grammatica: Oxford Grammar 360° (Oxford University Press) con le soluzioni e e-book. Questa 
grammatica non verrà utilizzata nelle lezioni, ma è consigliata per studenti che hanno bisogno di ulteriori 
revisioni e consolidamento grammaticali. 
 
 


