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1. lingua insegnamento/language

Inglese

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. Anna Maria Commodari

Anno di corso/Year Course: I

Semestre/Semester: annuale

CFU/UFC: 2

3. testi di riferimento/bibliography

Obbligatorio:

P. Davies, T. Falla Cambridge English First Result, Oxford University Press – ISBN: 978-0-19-

4511933

-    Dispense preparate a cura della docente.

-    Video tratti da Internet.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Consolidare e migliorare la conoscenza della lingua inglese sul livello B2.  Approfondire tematiche
grammaticali e del vocabolario ad un livello B2. Verificare l’abilità dell’utilizzo della lingua in contesti
di vita quotidiana.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Inglese livello B1+.

6. metodi didattici/teaching methods

Le lezioni si svolgono in aula con supporti audiovisivi e multimediali. L’attività didattica in aula cura
tutti gli aspetti della lingua e comprende l’ascolto, il lessico, e l’espressione orale e scritta. Per
accedere al materiale didattico, gli studenti si devono iscrivere al corso di lingua inglese scientifico
sulla piattaforma Blackboard.

Su indicazione del docente gli studenti svolgono degli esercizi supplementari a casa.

Nel caso in cui la situazione sanitaria relativa alla pandemia di Covid-19 non dovesse consentire la
didattica in presenza, sarà garantita l’erogazione a distanza dell’insegnamento con modalità,
sincrone o asincrone, che verranno comunicate in tempo utile agli studenti.



7. altre informazioni/other informations

La frequenza del corso è obbligatoria.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

La valutazione finale si baserà su una prova orale che si baserà su un colloquio finale con

domande su argomenti di inglese generale, simili a quelli affrontati durante le lezioni.

Il superamento della prova viene espresso in “idoneità”.

9. programma esteso/program

    Free time – mixed tenses, present simple

    Describing personality – talking about the future

    Hometown and houses – prepositions of place

    Sports – past tenses

    Education and work – structures after ‘wish’

    Health – past perfect

    Describing natural landscapes – verb patterns

    Films – simple and continuous tenses

    Entertainment and the media - Verbs connected with speech – reported speech

    Travel and holidays – modal verbs: advice, ability, prohibition and obligation

    Technology - Passive forms

    Food – speculating about the present and past

    Achievements and success – causative verbs; have, make, let, and get

    Good and bad habits - Relative clauses

    Qualities and abilities - comparatives and superlatives

    Machines and technology - conditionals

    Writing informal and formal letters, an essay, a film or book review, a report or article.


