CORSO DI INGLESE UPPER-INTERMEDIATE2
B1+/B2 (seconda parte)
DURATA: 50 ore
Contenuti del corso:
Il corso Upper intermediate2 è rivolto a coloro che hanno già acquisito le competenze di livello B1
secondo il quadro QCER e hanno completato la prima parte del corso (Upper-Intermediate 1 – 50
ore). Il corso insegna la comprensione di testi complessi che spaziano per argomenti e tematiche. Lo
studente sarà in grado di interagire con scioltezza e spontaneità in un’interazione naturale senza
sforzo per l’interlocutore
Il percorso fa riferimento al livello B1-B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il presente programma si riferisce alla seconda parte di questo
percorso.
B1+/B2 - Livello Upper-Intermediate
Al termine del corso lo studente :
• Comprende gli argomenti chiave di un testo complesso su argomenti sia concreti che astratti,
comprese discussioni tecniche nel suo settore.
• Sa esprimersi con una certa scioltezza e spontaneità, interagendo in modo normale con
parlanti nativi senza sforzo per entrambe le parti.
• Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e esprimere
un'opinione su un argomento d'attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse
opzioni.
L’approccio fortemente comunicativo permetterà al discente di fare progressi immediati
specialmente nell’inglese parlato.
Area GRAMMATICALE:

Gerunds and infinitives, used to, be used to, get used to, past medals: must, might/ may, should,
can't, couldn't + have, etc., would rather, verbs of the senses, the passive (all forms), it is said that
..., he is thought to ... , etc., have something done, reporting verbs, clauses of contrast and purpose;
whatever, whenever, etc., uncountable and plural nouns, quantifiers: all, every, both, etc., articles
and their use.
Area LESSICALE:
Music, sleep, verbs often confused, the body, crime and punishment, the media, advertising,
business, word building: prefixes and suffixes, science, collocation: word pairs
Metodi didattici lezioni frontali con esercitazioni, attività, spiegazioni grammaticali e lessicali sulla
base degli argomenti trattati, interazione insegnate-studente, studente-studente. Video e materiale
multimediale in genere.
TESTO UTILIZZATO :

New English File Digital GOLD Upper-Intermediate [Clive Oxenden , Christina Latham-Koenig] –
•
•

ISBN-10: 0194524914
ISBN-13: 978-0194524919
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