
 
 

Accademia On-line di: Musica, Arte Visiva, Danza, Spettacolo e Lingue. 
 

E-mail info@soundmusicacademy.com 

Nicolamenna1980@yahoo.it 

Tel +393494107923 
 

Piano Studi e Programma del Corso di Inglese 

Livello Intermedio (B1/B2) 

 
Docente del Corso: Dott.ssa Chiara Cadeddu  

Tipologia del corso: Individuale e/o collettiva.  

Lingua del corso: Inglese per la parte pratica, italiano per la parte teorica.  

Durata del corso: 45/50 h, variabile in base alle esigenze/capacità dello 
studente. 

 

Modalità del corso: Online (Skype, Wire, ICQ) su appuntamento. 

 

 
Obiettivi formativi: Raggiungimento dell’efficacia comunicativa attraverso 

l’assimilazione di strutture linguistiche più articolate e complesse, sintomo di 
una maggiore e crescente autonomia comunicativa nonché qualità espressiva 
e grammaticale che permettano di acquisire una notevole sicurezza e 

dimestichezza nella lettura, comprensione, produzione scritta e orale. Tutto 
ciò sarà possibile affrontando, durante le lezioni, argomenti nuovi e più 
complessi, quali ad es. tematiche di attualità e socio-culturali.  

 
Ammissione: Test scritto e orale per accertamento conoscenze liv. A2. 

 

Programma:  

 
Grammatica: breve ripasso delle strutture già acquisite; 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); usually vs used to; phrasal verbs; infinito e gerundio; 
connettivi; pronomi riflessivi; question tags; aggettivi in -ed vs –ing; passivo.  
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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).   

 

Modalità di insegnamento: Online (Skype, Wire, ICQ) su appuntamento. 

 

Materiale didattico: Il materiale verrà fornito dalla docente in formato 
elettronico (pdf, doc, odt, ppt, mp3, ecc.) e, qualora richiesto, verrà indicato 
anche il materiale cartaceo di riferimento (manuali).  


