Area 1 - Umanistico Letteraria

Argomento: Inglese B1 Plus
Codice del corso
Titolo del corso
3111
Lingua e cultura inglese - intermediate level.
Bimestre: Terzo
Docente: Gloria Wiens
Nr. lezioni: 8
Giorni settimanali di lezione: Martedì
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine)
Inizio lezioni: Martedì 29/03/2022, orario 19:00-20:30
Contributo: 50 Euro
Nr. minimo partecipanti: 8
Nr. massimo partecipanti: 15
Il corso si rivolge a chi ritenga di avere un livello di competenze linguistiche che vada oltre il grado
di principiante elementare e voglia cimentarsi con ambiti grammaticali e comunicativi più
complessi.
A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei tre bimestri saranno i seguenti:
1 - Ripasso dei principali tempi verbali: present simple e continuous, past simple e continuous,
present perfect simple e continuous, past perfect simple e continuous e passivi.
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità.
3 - Question Form per richiedere informazioni.
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities:
- parlare e riferire di esperienze personali;
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni;
- conversazioni nei negozi;
- descrivere una persona o un luogo;
- raccontare storie;
- esprimere sensazioni/sentimenti personali.
NB: Il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di
fatto, già iniziato.
Testo utilizzato (5^ edizione):
- HEADWAY Digital GOLD B1+ 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194529280
NOTA: si seguirà solo la prima parte del libro di testo nei tre bimestri dell'anno scolastico 20212022.
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del
docente):
Martedì 29/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1
Martedì 05/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1
Martedì 12/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1
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