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Piano Studi e Programma del Corso di  

Inglese Livello Intermedio (B1/B2) 

 
Docente del Corso: Patrycja Tupaj 

Tipologia del corso: Lezioni individuali e/o 

collettive 

Modalità di insegnamento: online (Skype,Wire o ICQ) 

 

Lingua del corso: Inglese 

Durata del corso: 1 lezione 60min o con  pacchetto ad  ore 

 

Obiettivi formativi: Il corso è progettato per tutte le persone che 

desiderano ampliare la propria conoscenza d’inglese per raggiungere il 

livello B1 o B2. L'obiettivo del corso è sviluppare una competenza 

linguistica e comunicativa che consenta la comunicazione in inglese in 

diverse situazioni di vita, compresa la vita sociale e professionale, 

permettendo la preparazione per esami e certificazioni.  

Attraverso il corso, lo studente acquisirà competenze linguistiche ad un 

livello che garantisca la comunicazione nel paese della lingua insegnata o 

con persone madrelingua. Durante le lezioni gli studenti hanno 

l'opportunità di sviluppare le loro abilità linguistiche nell'ascolto, nel 

parlato e nella scrittura. Ogni corso è pensato per le esigenze di ogni 

studente e, in caso di necessità, può essere modificato. 

 

Ammissione: si accede al corso  dopo una prova scritta o orale. 
 

 
  
 

mailto:info@soundmusicacademy.com
mailto:Nicolamenna1980@yahoo.it


Programma del corso: 
 

Grammatica : 
 

The present simple ; the past simple ; comparatives ; passives ; the present 

perfect simple; too/not enough ; present continuous and simple ; the past 

continuous and past simple ;  might, be going to + verb ; superlatives ; have 

to/don’t have to, can, will/won’t, should, ought to ; imperatives ; articles ; 

quantifiers with uncountable nouns ; the past perfect simple ; reporting 

speech ; first and second conditionals ; adjectives ; the present perfect 

continuous ; must/mustn’t ; prepositions and nouns  
 

Lessico : 
 

Family and friends ; character and habits ; shopping ; food ; restaurants ; 

sports and games ;  jobs ; home ; free time ; mind and body ; illnesses and 

health ; means of transport ; animals ; travelling ; films, music, art ; 

science and nature ; school and university ; places to stay ; phone and 

media ; culture ; things ; money ; dates and history 

 

 
Materiale didattico:  
 
Tutto materiale verrà fornito dalla docente con dispense  in formato (PDF, doc, 
pptx, jpg, mp3, mp4, ecc…)  


