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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

1108 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level 2a parte. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sportinsieme (Via Vedriani, 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/10/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già una conoscenza di base elementare ed è intenzionato ad approfondire 
ed espandere argomenti in ambito grammaticale, lessicale e culturale oltre a rafforzare le attività 
di leggere, scrivere, ascoltare e parlare curando la pronuncia.  
I principali argomenti verteranno su: 
- revisione dei tempi presenti semplice e continuo, passato semplice e continuo, futuro espresso 
con "will", "going to" e "present continuous"; 
- espressioni di quantità; 
- present Perfect Simple e differenze con il Past Simple; 
- past Perfect Simple; 
- verbi modali (first step); 
- comparativi e superlativi; 
- alcune strutture seguite da verbi in-ING o con infinito con TO; 
- everyday English = espressioni lessicali riguardanti vari contesti legati alla quotidianità. 
 
NB: in questo corso sarà terminato il programma (e il relativo libro di testo) iniziato lo scorso A. 
A. 
 
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 (5a edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194527835 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 12/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 19/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 26/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 02/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 09/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 16/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
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Mercoledì 23/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 30/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
 

 


