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BREVE DESCRIZIONE
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Il corso intende fornire allo Studente competenze lessico-grammaticali, sintattiche e pragmatiche nella
lingua inglese utilizzata in contesti di gestione dell’informazione. Particolare attenzione sarà prestata
all’utilizzo funzionale della lingua per scopi specifici nel settore commerciale, delle transazioni online e del

web marketing. È prevista la lettura di testi in ambito economico e finanziario ai fini dell’approfondimento
delle strutture lessico-grammaticali, accompagnata – ove possibile – da sessioni di ascolto in lingua
inglese. Il corso è finalizzato al raggiungimento di competenze pari al livello B1 del CEFR.

OBIETTIVI FORMATIVI

Dal CEFR:

“Typical Candidate at B1 Level:
Listening and Speaking

CAN follow a simple presentation/demonstration; CAN deal with predictable requests from a visitor; CAN
offer advice to clients within own job area on simple matters; CAN state routine requirements (e.g. asking
for typing to be done”
“Reading and Writing:

CAN understand the general meaning of non-routine letters within own work area; CAN understand most

short reports of a predictable nature; CAN make notes on routine matters, such as taking/placing orders;
CAN write straightforward, routine letters of a factual nature”.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni tenute dalla Docente.
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PROGRAMMA ESTESO

Dal testo Essential English Grammar in Use, le seguenti sezioni:
- Present: sezioni 1,2,3,4,5,6,7,8,9
- Past: sezioni 10,11,12,13,14

- Present Perfect: sezioni 15,16,17,18,19,20
- Passive: sezioni 21,22

- Future: sezioni 25,26,27,28

- Modals, imperative, etc.: 29,30,31,32,33,34,35,36
- Reported speech: sezione 50

- Pronouns and possessives: sezioni 59,60,61,62,63,64
- A and the: 65,66,67,68,69,70,71,72,73

- Determiners and pronouns: 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84
- Adjectives and adverbs: 85,86,87,88,89,90,91,92
- Conditionals: sezione 99,100
- Prepositions

- Phrasal Verbs

- Irregular Verbs as in Appendix

TESTI DI RIFERIMENTO

Murphy, R. Essential English Grammar in Use (4th edition). CUP (vedi la sezione Programma Esteso
per le parti da studiare).
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