SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2016-2017
COGNOME E NOME: Ercole Liliana
QUALIFICA: Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: NN
CODICE INSEGNAMENTO: SO313
NOME INSEGNAMENTO:Laboratorio Lingua Inglese V

NUMERO CREDITI: 2
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI: Il corso prevede il raggiungimento del livello B2 - upper intermediate level - secondo i parametri indicati
dal Quadro comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.
Il livello B2 prevede la comprensione di situazioni di comunicazione di una certa complessità. E' necessario il
consolidamento della produzione orale a contenuto specifico relativamente all'ambito di formazione.Un apprendente B2
deve essere in grado di saper comprendere informazioni inerenti al campo di specializzazione, fornire descrizioni precise
ed attinenti usando un lessico specifico, formulare supposizioni su cause e conseguenze, trasmettere un'informazione
particolareggiata in modo attendibile.
CONTENUTI: Saranno proposti, per la lettura e l'ascolto, brani autentici di divulgazione (es. articoli giornalistici di
interesse generale) e testi biografici o narrativi. Le strutture morfologiche e lessicali saranno approfondite attraverso lo
studio di "grammar in discourse" e "English in use".
Grammar content
**(All points specified for level B1):
•
comparative and superlative adjectives
•
countable and uncountable nouns
•
relative pronouns
•
prefixes and suffixes
•
compound nouns and adjectives adverbs of intensity and frequency
•
present - present simple, present continuous, past perfect
•
past - past simple and past continuous
•
future - will, be going to and present continuous
•
present perfect simple and present perfect continuous
•
past perfect
•
conditional sentences (all 3 types)
•
modal verbs
•
simple phrasal verbs
•
-ing form and infinitive
B2 Grammar points:
•
Modal Verbs
•
Present perfect'
•
Past perfect
•
Conditional tenses
•
direct speech
•
conditionals (If...will / If...would); (if clauses)
•
how to express the concept of habit with 'used to'
•
passive form
•
Passive tenses
•
Phrasal Verbs
Lexical morphology:
•
Relative pronouns
•
Expressions of quantity and quality
•
Compound nouns
•
Idiomatic expressions

•
Differences between formal and informal language
•
Adverbs, adjectives and prepositions
Lexical contents (semantic areas specified in level B1)
•
Lifestyles - home & family
•
Health
•
Environmental issues
•
Science and Technology
•
Business and Employment
PREREQUISITI: Livello B1 (CEFR)
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni e workshops. La natura interattiva del corso prevede
una partecipazione costante e attiva da parte degli studenti.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Inglese/Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
Il materiale didattico sarà fornito durante il corso
Testo consigliati:
L. Prodromou, R. Side, G. Wellman (2012) Grammar and Vocabulary for First Certificate (with
key), Longman, UK
MY GRAMMAR LAB, Intermediate B1/B2 by Mark Foley & Diane Hall (Pearson).
Dizionario consigliato:
A.S. Hornby, (2015) Oxford Advanced Learner's Dictionary, 9th Edition, Oxford University Press,
Oxford UK
ISBN 978 0 19 4798792
.
MODALITA’ DI VERIFICA:
L'esame previsto è un 'four-skills test' che consiste in
in 4 prove: Comprensione di un testo scritto; esercizi morfosintattici (in particolare word-formation,
phrasal verbs, collocations; Ascolto (note-taking), Scrittura (CVs, Lettere formali; Recensioni;
Temi di attualità); Colloquio.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
Su appuntamento e-mail liliana.ercole@univaq.it
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza CEL Lingua Inglese - Terzo piano
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: liliana.ercole@univaq.it

