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Piano Studi e Programma del Corso Morning 

Lessons di Inglese Livello Intermedio  (B1/B2) 

 
Docente del Corso: Dott.ssa Alessandra Sammarco 

 

Tipologia del corso: Individuale e/o collettivo 

 

Lingua del corso: Inglese (per maggiori chiarimenti e parte teorica si userà la 

lingua italiana) 

 

Modalità di insegnamento: Online (via Skype, Wire o Teams) su 

appuntamento 

 

Durata del corso: 2 incontri a settimana, in base alle esigenze del singolo o 

del gruppo di studenti 

 

 Orario del corso: 11.00-12.00, in base alle esigenze del singolo o del gruppo di 

studenti 

 

Obiettivi formativi: raggiungimento di una maggiore consapevolezza 

comunicativa, grazie all’acquisizione di strutture linguistiche più articolate e 

complesse. Si raggiunge una maggiore dimestichezza nella lettura, ascolto, 

scrittura. Andando nello specifico: 

 Ascolto: lo studente impara a capire gli elementi principali in un discorso 
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chiaro in lingua standard su argomenti familiari, che affronta 

frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Impara a capire 

l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di 

attualità o temi di suo interesse personale o professionale; 

 Lettura: lo studente impara a capire testi scritti di uso corrente, legati alla 

sfera quotidiana o al lavoro. Impara a capire la descrizione di avvenimenti, 

sentimenti, desideri contenuti in lettere personali; 

 Interazione: lo studente impara ad affrontare molte conversazioni su 

argomenti familiari, di interesse personale, o riguardanti la vita quotidiana 

(famiglia, hobby, lavoro, viaggi, fatti d’attualità); 

 Parlato: lo studente impara a descrivere, collegando semplici espressioni, 

esperienze e avvenimenti, i suoi sogni, le sue speranze e ambizioni. Impara 

a motivare e spiegare opinioni e progetti, a narrare una storia, la trama di 

un libro o di un film, e a descrivere le sue impressioni; 

 Scritto: lo studente impara a scrivere testi più articolati e coerenti su 

argomenti a lui noti o di suo interesse, impara a scrivere lettere, esponendo 

esperienze personali e impressioni. 

 

Ammissione: accertamento del livello A2, attraverso un breve colloquio con 

la docente e, in concomitanza, una prima lezione di riepilogo. 

 

Programma: Grammatica: futuro con be going to, will e presente con valore di 

futuro; present perfect con for/since; present perfect vs present perfect 

continuous; past continuous; past perfect; periodo ipotetico (zero/first/second 

conditional); verbi modali (be able to, must vs have to, should have); phrasal 

verbs; infinito e gerundio; connettivi; pronomi riflessivi; question tags; aggettivi in 

–ed vs –ing; passivo. 

Lessico: breve ripasso ed ampliamento del lessico già acquisito (quotidianità, 

casa, famiglia, viaggi, lavoro, ambiente, cibi e bevande, salute, tempo libero, 

servizi e trasporti); introduzione di nuove sfere semantiche, anche a seconda delle 

esigenze didattiche dello studente (es. business, relazioni interpersonali, 

sentimenti, opinioni ed esperienze, media e intrattenimento, educazione). 

 

Materiale didattico: il materiale verrà fornito dalla docente in formato 

elettronico (PDF, DOC, PPT, MP3, ecc.) e, qualora richiesto, verrà indicato il 

materiale cartaceo (manuali). Inoltre, durante le lezioni, si procederà anche 



con tecniche di ludolinguistica, esercitando la lingua divertendosi, usando ad 

esempio la piattaforma Kahoot. 


