OBIETTIVI GENERALI
L’obiettivo generale è favorire negli apprendenti la totale acquisizione del livello B2, seguendo i parametri
indicati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.
Il corso è indirizzato a coloro che hanno una conoscenza già acquisita dell’inglese (livello B1) e che quindi
possono comprendere situazioni di comunicazione di una certa complessità.
Il corso prevede 50 ore di lezioni frontali + 10 ore di self learning finalizzate ad approfondire le conoscenze
acquisite attraverso percorsi di studio individuali utilizzando i supporti audiovisivi e multimediali del Centro
Linguistico di Ateneo.
OBIETTIVI COMUNICATIVI
Le quattro principali abilità linguistiche (lettura, comunicazione scritta, ascolto, comunicazione orale) svolte
nel corso delle lezioni, avranno le seguenti finalità:
 Reading Comprehension
- Leggere e capire articoli e report nei quali lo scrivente adotta particolari espedienti e punti di vista.
 Listening Comprehension
- Comprendere le idee principali su argomenti sia concreti che astratti.
 Spoken Production
- Partecipare attivamente a una discussione, fornendo degli argomenti a supporto delle proprie opinioni.
- Descrivere esperienze.
- Descrivere delle situazioni riguardanti la famiglia, il lavoro, la scuola o il tempo libero.
- Parlare di situazioni ipotetiche.
 Writing
- Scrivere brevi saggi e relazioni fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione.
- Scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che il discente attribuisce personalmente agli
avvenimenti e alle proprie esperienze.
CONTENUTI GRAMMATICALI
Oltre ad approfondire le conoscenze acquisite per il livello B1, si studieranno in particolare gli aspetti
grammaticali indicati qui di seguito.
Grammar content (all points specified for level B1)
 Modal verbs
 Present perfect  Past perfect
 Conditional tenses  Passive tenses
 Phrasal Verbs
Lexical morphology
 Relative pronouns
 Compound nouns
 Differences between formal and informal language

 Expressions of quantity and quality
 Idiomatic expressions
 Adverbs, adjectives and prepositions

CONTENUTI LESSICALI
I più importanti contenuti lessicali che verranno trattati durante il corso sono i seguenti:
 Advertising
 Business and the world of work
 Communication
 Crime
 Environment
 Fashion
 Health and medicine
 History and politics
 Lifestyles
 Science and computers

MODALITÁ DI VERIFICA
Al termine del corso è previsto un test finale necessario per il rilascio dell’attestato di frequenza e profitto.
L’attestato di frequenza sarà comunque rilasciato solo a chi ha frequentato il 60% delle ore previste dal corso.
STRUTTURA DEL TEST FINALE
Reading
MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS: you have to choose the correct option based on the information in the text.
GAPPED TEXT:
you read a text with sentences removed. You need to use the missing
sentences to complete the text.
MULTIPLE MATCHING:
you read fifteen questions or statements about a text which has been divided
into sections or several short texts. You have to decide which section or text
contains the information relating to each question or statement.
Writing
You have to write a letter or email based on given information and prompts. You have to write 120-150 words.
Tour tasks to choose from (120-180 words)
Use of English
MULTIPLE-CHOICE CLOZE:

you read a text with twelve gaps. You choose the best word to fit in each
gap from a choice of four options.
OPEN CLOZE:
you read a text with twelve gaps. You have to think of the most
appropriate word to fill each gap. No options are provided.
WORD FORMATION:
you need to use the right form of the given missing stem word.
KEY WORD TRANSFORMATIONS: you must complete a sentence with a key word, so that it means the same
as the first sentence.
Listening
EXTRACTS WITH MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS: you hear short, unrelated extracts with either one or two
speakers. You have to answer to one three-option
multilple choice question.
SENTENCE COMPLETION:
you hear a monologue or conversation lasting about three
minutes. You must complete with a word or a short phrase.
MULTIPLE MATCHING:
you hear a series of five monologues or exchanges. You have
to match each speaker to one of six statements or questions.
MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS:
you hear a monologue or conversation. You have to
choose the correct option.
Speaking (about 15 minutes)
You are asked to give information about yourself.
You have to compare two pictures.
N.B.: Per lo svolgimento della suddette prove non è consentito l’uso di alcun dizionario
Per superare il test bisogna svolgere correttamente il 70% del test.
TESTI CONSIGLIATI
 Bell J. - Thomas A., Gold First Coursebook, Pearson
 Burgess S. - Newbrook J., Gold First Exam Maximiser (with key), Pearson
 Camesasca E. - Gallagher A. - Martellotta I., Working with grammar (Gold Edition), Pearson Longman
 Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press
 Prodromou L., Grammar and Vocabulary for First Certificate, Longman
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