
 
 

UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 
 unipop.formigine -     unipopformigine 

 “UPF Università Popolare di Formigine” - www.unipopformigine.it 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

2108 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Durante il primo bimestre si darà ampio spazio al recupero delle conoscenze comunicative e 
strutturali del precedente anno accademico: gli studenti saranno pertanto in grado di presentare 
sé stessi e altre persone, di descrivere persone, parlare di azioni abituali e di azioni in fase di 
svolgimento. 
Nel secondo bimestre ci si occuperà di descrivere e raccontare azioni nel passato e nel terzo si 
provvederà a descrivere azioni nel futuro. 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe.  
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni.  
Strutture: 
- Tempi verbali (forma affermativa, negativa e interrogativa). 
- Simple Present. 
- Present continuous. 
- Past simple. 
- Past continuous. 
- Future. 
- Espressioni di possesso. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Accenno ai modali. 
 
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. 
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Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377. 
Per l'acquisto del libro di testo si consiglia di attendere le indicazioni del docente all'inizio delle 
lezioni. 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 21/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 28/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 04/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 11/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 18/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 25/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 04/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
 

 


