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PROGRAMMA DEL CORSO:
Libro di testo utilizzato: English File Digital Pre-intermediate, Oxford University Press (seconda parte del libro)
Questo corso di livello pre-intermedio è indicato per:
• studenti che abbiano già seguito il livello 3 dell’Università Popolare di Borbiago
• studenti che abbiano già seguito un corso di livello elementare/pre-intermedio di almeno 90 ore presso altra scuola privata o università
popolare
Se siete studenti dell’Università Popolare di Borbiago e siete in dubbio se iscrivervi o meno al Livello 4 vi invitiamo a consultare il vostro
docente dell’anno precedente oppure se lo desiderate potete fare nuovamente il test di ingresso.
Argomenti grammaticali trattati:
●

ripasso dei tempi verbali del presente, del passato e del futuro

●

verbi + infinito con “to”

●

verbi + gerundio (-ing)

●

verbi modali have to / must / mustn’t / don’t have to / should / might

●

il condizionale di primo e di secondo tipo (first and second conditional)

●

pronomi possessivi

●

present perfect vs. simple past

●

for / since

●

used to + inf.

●

so / neither + auxiliaries

●

past perfect

●

word order of phrasal verbs

●

passivo

●

domande senza ausiliare

I temi grammaticali vengono affrontati utilizzando un approccio comunicativo orientato al parlato. Il tutto sfruttando i temi proposti dal
libro di testo adottato oltre che attraverso argomenti suggeriti dagli studenti stessi e/o frutto di spontanea conversazione in classe.
Il docente potrà a sua discrezione integrare il materiale didattico con ulteriori dispense fornite in modalità cartacea e/o digitale (letture,
video, articoli di giornale, esercizi grammaticali, approfondimenti lessicali).
L’obiettivo è quello di continuare a fornirvi gli elementi linguistici che vi permetteranno di parlare in inglese con consapevolezza e in
modo autonomo.
Le lezioni si terranno in lingua inglese.

