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PROGRAMMA LINGUA INGLESE – LIVELLO B1

Insegnante: Anna Nicoli
Il corso è rivolto a coloro che hanno una buona conoscenza di base della lingua inglese (Livello
A2) ed è propedeutico agli esami di certificazione Trinity (G.E.S.E.- esame orale) grades 5 - 6,
(ISE – esame completo, abilità integrate) ISE l, corrispondenti al livello B1 del Quadro di
Riferimento Europeo per le Lingue.
E’ suddiviso in due moduli di 30 ore ciascuno. Nel primo verranno proposti il lessico, le funzioni e
le strutture corrispondenti al livello B1. Nel secondo verrà potenziata la preparazione e ci saranno
approfondimenti ed esercitazioni mirati ad affrontare gli esami di livello, utili anche per coloro che
non vorranno sostenerli. In entrambi i moduli le attività di speaking verteranno sugli argomenti
previsti dal Syllabus del Trinity
Le lezioni sono di 2 ore ciascuna, una volta la settimana, suddivise in unità didattiche di
apprendimento (U.D.A.).
Sarà usato il metodo comunicativo-situazionale per fornire le competenze necessarie a
comprendere e produrre frasi ed espressioni usate frequentemente, relative ad ambiti di immediata
rilevanza personale; comunicare in attività di routine, descrivere in modo semplice il proprio
ambiente ed esprimere bisogni immediati.
Per le attività di conversazione e per la preparazione di un eventuale argomento a scelta , “topic”,
da preparare per la prova orale d’esame, ci si avvarrà della collaborazione di un’insegnante
madrelingua.
Testi adottati:
M. Harris, A. Sikorzynska, Best Choice 1, libro cartaceo +.libro digitale, ed. Pearson
S. Cochrane, Pass Trinity grades 5 – 6, ed. Black Cat - particolarmente raccomandato
per chi è interessato alla certificazione

Modulo I
Functions
0

Talking about habits, past
events, describing a scene

1. Talking about events in the
indefinite and recent past
2. Stating the duration of
events
3. Expressing preferences
4. Talking about the future –
informing and predicting
5. Giving reasons
6. Quantifying

Grammar

Subject areas and lexis

Simple Present, Present
Conitinuous/Past Simple
Present Perfect with ever, just,
already
Present Perfect with for,and since
Expressions of preference, e.g. I
prefer, I’d rather....
Will future

RECENT PERSONAL
EXPERIENCES
FESTIVALS
SPECIAL OCCASIONS
MEANS OF TRANSPORT
ENTERTAINMENT

Connecting clauses using “because”
(not) Much/many/ a lot of/ (a)few/ (a)
little.

MUSIC

Modulo II

Functions
1. Expressing intention and
purpose
2. Review unit: Talking about
the future
3. Expressing and requesting
opinions and impressions

Grammar

Subject areas end lexis

Present continuous tense for future
use
Infinitive of purpose
Be going to future
Will future
Present continuous for future
Zero and first conditionals

MONEY
FASHION
TRAVEL
RULES AND REGULATIONS

4. Describing past actions
over a period of time
5. Review unit: Talking about
the past
6. Expressing obligation and
necessity
7. Expressing certainty and
uncertainty

Past Continuous
HEALTH AND FITNESS
Past Simple
Present Perfect
Past Continuous
Modals: must/need to/ have to

LEARNING A FOREIGN
LANGUAGE

Modals: may/ might
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