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BREVE DESCRIZIONE
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Aspetti lessico-grammaticali oggetto d'esame:
• Past time: past simple, past continuous, past perfect, used to, would, participle clauses
• Present perfect: presente perfect simple and continuous, past simple

• Future time: will, going to, future continuous, future perfect, future time clauses, present

continuous, present simple

• Present time: present simple, present continuous
• Indirect speech
• Conditionals

• Wishes and related forms
• Passives

• Relative clauses
• Modal verbs

• Countable and uncountable nouns
• Linking words

• Time expressions

• Comparatives and Superlatives

• Articles: indefinite, definite and zero article
• Verbs +ing or +infinitive
• Phrasal verbs

• Idiomatic expressions

Gli studenti non frequentanti sono tenuti alla 1) preparazione della parte grammaticale di cui
sopra (che sarà oggetto di valutazione durante l'esame orale) + 2) il testo "English in the Social
Sciences" (https://www.allea.org/wp-content/uploads/2016/02/Swaan_English_Social.pdf). In

merito a quest'ultima parte, saranno testate le competenze comunicative e le capacità discorsive
e interazionali dello studente.

PREREQUISITI

Livello di conoscenza linguistica pari ad almeno B1 del CEFR.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Alla fine del Corso, lo studente sarà in grado di riconoscere ed impiegare le principali strutture
lessico-grammaticali della lingua inglese ad un livello B2+ e sarà altresì in grado di comprendere il
significato testi di vario genere, tra cui quello accademico, politico e delle scienze sociali.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali tenute dalla Docente.

TESTI DI RIFERIMENTO

- Vince, M. & Emmerson P., 2003. First Certificate Language Practice with key. English Grammar
and Vocabulary. Macmillan.

- McCarthy, M. & O'Dell, F., 2002. English Idioms in Use - Intermediate. CUP
Ulteriore materiale (articoli di giornale, letture, comprensioni del testo) sarà distribuito durante le
lezioni e caricato nella sezione 'Materiale Didattico' di questa Pagina.
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