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LINGUA E CULTURA INGLESE
CORSO INGLESE - B2 DOCENTE: ANNA NICOLI
Il corso è rivolto ad utenti con buona conoscenza della lingua inglese. E’ strutturato in due moduli
di 30 ore ciascuno; nel primo modulo vengono proposti il lessico e le strutture del livello, nel
secondo si completa e si potenziano le abilità linguistiche anche in preparazione alla certificazione
Trinity College London.
Le lezioni sono di 2 ore ciascuna, una volta la settimana, suddivise in unità didattiche.
Sarà usato il metodo comunicativo-situazionale per fornire le competenze necessarie a
comprendere i punti chiave di argomenti familiari; muoversi con disinvoltura in situazioni che
possono verificarsi mentre si viaggia nei Paesi anglofoni; saper produrre un testo semplice relativo
ad argomenti familiari o di interesse personale.
Il corso è propedeutico agli esami di certificazione Trinity College London - G.E.S.E. grade 7, 8
(esame orale) da concludere successivamente per chi desidera completare per la preparazione al
grade 9 e ISE II (abilità integrate) pari al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo per le
Lingue.
Data l’importanza di creare un contesto comunicativo il più possibile reale e motivante, sarà
presente un’insegnante madrelingua che affiancherà periodicamente la docente titolare.
Testi di riferimento:
Grammar Files, A2-B2 Blue Edition
Best Choice B2, ed. Pearson Longman
Trinity Grades 7-9 (B2), ed. Oxford U.P. per chi è interessato a completare il corso e per
la certificazione Trinity College London

I MODULO: Ottobre 2016 – Gennaio 2017
II MODULO: Febbraio 2017 – Maggio 2017

Programma delle lezioni
lunedì 18,00- 20,00
SUBJECT AREAS
Introduction

FUNCTIONS
•

•
1. Education
•
2. National customs

Giving advice and
highlighting advantages
and disadvantages
Expressing agreement
and disagreement
Elicit further information
and expansion of ideas
and opinions

GRAMMAR and LEXIS
•

Simple passive

•

Relative clauses

•

Second conditional

•

Discourse connectors e.g.
because of, due to

•

3. Village and City Life
•

Expressing possibility
and uncertainty

4. National and local
produce and Products

5. Early memories

6. Pollution and recycling

should, ought to, could, you’d better

•

•

Describing past habits

•

Making suggestions

•

Expressing
impossibility

•

Persuading and
discouraging

•

Expressing feelings
and emotions

•

Reporting the
conversation of others

•

Speculating

8. Personal values and
ideals

•

Relative clauses

•

Used to

•

Appropriate words and expressions
to encourage further partecipation
e.g. What about you?

•

Third conditional

•

Linking expressions e.g. even
though,
in spite of, although

•
•

Past perfect tense
Appropriate words and
expressions to indicate interest
and show awareness of the
speaker; e.g. Really? Oh dear!
Did you?

•

Present perfect continuous
tense

•

Reported speech

•

Reporting verbs e.g.say, tell, ask,

9. Public figures past and
present

11. The world of work
•
Unexplained
12. phenomena& events
.

Modals and phrases used to
express possibility and uncertainty,
e.g. may, might, I’m not sure

7. National environmental
concerns

10. Society & living
standards

Modals and phrases used to give
advice and make suggestions, e.g.

Persuading and
discouraging

•

Connected speech

•

Evaluating opinions

report, advise, promise

•

Linking expressions, e.g. even
though, in spite of, although

•

Cohesive devices e.g. so to
continue, in other words, for
example

Il presente programma è basato sul syllabus specifico degli esami Trinity, scaricabile
anche dal sito www.trinitycollege.it / GESE Information Booklet/ ISE Information Booklet

Rovigo, 01 Ottobre 2016

L’insegnante
Anna Nicoli

