Università Popolare F. Petrarca
4° livello B1 2° proposta

Docente:
Inizio:

Cristina Carraro
22 ottobre 2018

Orario:
Durata:

lunedì 20.10-21.40
20 incontri - 30 ore

PROGRAMMA DEL CORSO:
Libro di testo utilizzato: English File Digital Pre-intermediate, Oxford University Press (seconda parte del libro)
OBIETTIVI:
Il corso ha come obiettivo didattico il ripasso dei fondamentali della grammatica, del lessico e delle funzioni comunicative che
permettano un utilizzo autonomo della lingua inglese da parte dello studente e lo svolgimento del programma di grammatica relativo al
livello B1-B2 già in parte svolto durante il corso precedente 2017 2018 (terzo livello).
DESTINATARI:
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.
PROGRAMMA DEL CORSO:
GRAMMATICA:
- ripasso dei tempi verbali del presente, del passato e del futuro e del condizionale di primo tipo (first conditional)
- verbi + infinito con “to”
- verbi + gerundio (-ing)
- verbi modali have to / must / mustn’t / don’t have to / should /
- verbi modali per grado di certezza may-might / could / must
- il condizionale di secondo tipo ( second conditional)
- il condizionale di terzo tipo (third conditional)
- I condizionali misti
- pronomi possessivi
- present perfect vs. simple past
- present perfect + for / since
- used to + inf.
- so / neither + auxiliaries
- past perfect
- word order of phrasal verbs
- passivo
- domande senza ausiliare
- wish / if only / regret + -ing
- It’s time / I’d rather
- Il discorso indiretto (Reported speech e reporting verbs)
- Costruzione della proposizione relativa (relative clause)
L’approccio utilizzato è di tipo 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).
Le lezioni si terranno prevalentemente in lingua inglese.
LESSICO:
Verrà sviluppato il lessico relativo alle aree di:
Work – Jobs / Everyday life / Health / Hobbies e Sport / Technology / Arts / Transports / History o quanto possa emergere dalle
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conversazioni o dai testi proposti.
FUNZIONI COMUNICATIVE E ORALITA’
Particolare attenzione verrà data all’interazione orale, alla fonetica, al miglioramento della pronuncia e all’ascolto – lettura comprensione dei testi, per un approccio di tipo comunicativo, orientato a far acquisire fluidità e sicurezza nell’espressione orale.
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).
Le lezioni si terranno prevalentemente in lingua inglese.

