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Programma del corso
Grammatica livello B1
	
  	
  	
  	
  	
  	
  
To be-affirmative, negative and questions. Subject pronouns,
possessive adjectives, prepositions of place, Genitive “ ‘s”,
Indefinite articles (a/an), Plural nouns
Have got, this/that/ these/ those, Imperatives, prepositions of place,
object pronouns, there is/there are, adjective word order, be like
Can and can’t, some, any, no and none, question words,
prepositions of place, prepositions of time, ordinal numbers,
Present simple, link words, like, love, hate +ing, adverbs of
frequency, How often…?
Countable and uncountable nouns: some, any, no and none, much,
many, a lot of/ lots of; a little, a few; how much/how many
“Would like” (requests, offers)
Present continuous, present simple vs. present continuous, too/(not)
enough
Past simple to be and can, Past simple affirmative, negative,
interrogative, (regular and irregular verbs),WH-words as objects or
subjects, used to + base form
Comparative adjectives, possessive pronouns, superlative
adjectives,
Adverbs of manner and frequency
Going to future, present continuous with future meaning
Simple future “will”, Adverbs of manner and frequency

Present perfect simple – ever and never and duration form,
expressions of preferences, e.g., I’d rather, I prefer
Modals – should and can
Must and have to
Infinite of purpose
Past continuous
Definite relative clauses

Modals- may and might
First conditional
Second conditional

Simple passives
Discourse connectors: because of, due to, although etc…
MODALITA' E FINALITA' D'ESAME:
Il corso comprenderà:
a)attività di traduzione dalla lingua inglese a quella italiana. Gli studenti dovranno tradurre in
italiano brani inerenti a questioni di Scienze motorie.
b)attività di “Reading” ovvero sia lettura e comprensione di testi inerenti a scienze motorie. Le
prove comprenderanno una serie di domande a risposta multipla e/o vero/falso
Gli argomenti e i testi che verranno sottoposti agli studenti saranno inerenti l'ambito delle scienze
motorie.
Agli esercizi pratici di traduzione e lettura e comprensione si accompagnerà un percorso di
accertamento e potenziamento grammaticale.
Prova Orale:
Una conversazione guidata dall’esperto linguistico su argomenti ricavabili dagli ambiti
(privato/pubblico/occupazionale) descritti nel Quadro Comune di Riferimento per l’insegnamento e
apprendimento delle lingue e dalle letture approfondite durante lo svolgimento delle attività
corsuali.

Testi adottati:
Essential Grammar In Use – Grammatica di Base della lingua italiana con soluzioni e CD-ROM –
Terza Edizione - Raymond Murphy con Lelio Paolini – Cambridge University Press
ISBN 978-0-521-53488-8

