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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 2 
Codice del corso 

3106 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese base. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 09:30-11:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso è rivolto a chi ha una conoscenza elementare della lingua; acquisita frequentando i corsi 
negli anni precedenti o in un percorso di studi scolastici più o meno recente. 
Obiettivo del corso è approfondire e ampliare le conoscenze già consolidate per migliorare 
comprensione e produzione sia scritta che orale. 
L’apprendimento di nuove strutture e di un lessico più vasto e specifico sarà finalizzato a: 
- comprendere i punti salienti di conversazioni e testi su argomenti familiari e quotidiani: lavoro, 
famiglia, tempo libero… 
- parlare di esperienze, avvenimenti e progetti, argomentare brevemente le proprie opinioni 
- interagire in lingua nelle situazioni più ricorrenti: per strada, in un negozio, in aeroporto … 
- scrivere un breve testo su argomenti familiari e quotidiani 
 
STRUTTURE: 
-  Ripasso delle principali strutture affrontate negli anni precedenti 
-  Comparativi e superlativi 
-  Present Simple e Present Continuous 
-  Past Continuous 
-  Futuro  
-  Going to form 
-  Composti di “Some”, “Any”, "No” 
-  Preposizioni di luogo 
-  Present Perfect 
 
Libro di testo consigliato: HEADWAY ELEMENTARY 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell'arco dell'intero anno accademico. E' comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 02/04/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 16/04/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 23/04/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Giovedì 30/04/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 07/05/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 14/05/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 21/05/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
 

 


