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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

1109 
Titolo del corso 

Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Primo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 13/10/2020, orario 10:30-12:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
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. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194527835 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 13/10/2020, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 20/10/2020, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 27/10/2020, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 03/11/2020, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
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Martedì 02/02/2021, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 09/02/2021, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 16/02/2021, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 23/03/2021, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
 

 


