English Today Advanced
Ø Tecnologia di sviluppo: Flash
Ø Area Tematica: Lingue
Ø Tipologia: Multimediale (Audio-Video)
Durata: 20 ore
Crediti formativi: 20 CFP
Destinatari: English Today Advanced si rivolge prevalentemente a un’utenza interessata
all’utilizzo della lingua per il lavoro e lo studio e che necessita quindi di una preparazione rapida e
sistematica con una progressione lineare di livello.
Obiettivi: incrementare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese all’interno di un quadro
di riferimento ben delineato
Livello
CEFR
C2

Sottolivello
CEFR
C2.2
C2.1

Livello equivalente
ESOL
Level 5 - CPE

Punteggio equivalente
TOEIC
990

Corso a catalogo
corrispondente
Advanced

Contenuti: il corso comprende 10 lezioni multimediali che si sviluppano a partire dalle situazioni di
vita quotidiana rappresentate negli episodi della sit-com con approfondimento dei temi linguistici
nei language focus (video lezioni condotte dall’insegnante) e 10 lezioni (Special Lessons) per
ampliare ulteriormente il vocabolario degli utenti su tematiche di interesse generale. Ognuna di
queste lezioni è incentrata su un tema, sviluppato a partire da una scena audiovisiva realizzata
come intervista in studio con un esperto, sul modello dei programmi giornalistici tv di
approfondimento.
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TITOLO LEZIONE
A beautiful country life

2

Until the next reunion

3

Together again

4

Life's stranger than
fiction

CONTENUTI
Il passivo: vari tipi di costruzione. Il verbo "to get" nel passivo. Il
passivo dei phrasal verbs. By e with per il complemento d’agente. Le
domande indirette.
Approfondimento dei phrasal verbs.
Le prepositional phrases (sintagmi preposizionali) introdotte da at, by,
for, from, e under.
Espressioni colloquiali per socializzare.
Le espressioni più comuni per prendere accordi, fare, accettare o
rifiutare una proposta e fissare o disdire un appuntamento, anche al
telefono.
Ripasso delle forme interrogative: le yes/no questions; le whquestions; le domande in cui la particella interrogativa è usata come
soggetto; le domande sull’oggetto e quelle sul soggetto a confronto;
le domande indirette; le question tags; le comment tags; le domande

5

First love

6

Love works wonders

7

Playing hard to get?

8

Life's full of surprises

9

It's not like you think!

10

Opportunity knocks

di uso frequente.
Espressioni per: chiedere ed esprimere un’opinione; commentare
qualcosa; chiedere se si è d’accordo su qualcosa; esprimere completo
o parziale accordo; esprimere disaccordo; chiedere chiarimenti o
dettagli; chiedere di ripetere quanto detto.
Parlare delle abitudini del presente e del passato con:"to be used to";
"to get used to"; "to become used to"; "to be accustomed to"; "to
become/get accustomed to"; "used to"; "would + infinito".
Parlare di gusti e preferenze, ovvero: come esprimere gradimento
riguardo qualcosa o qualcuno; come esprimere insoddisfazione; come
esprimere pareri neutrali. Ripasso del comparativo di uguaglianza. Gli
avverbi d’intensità.
Le strutture per esprimere un rammarico o un rimpianto: il periodo
ipotetico di terzo tipo; la combinazione tra il secondo e il terzo
periodo ipotetico; "should have" + participio passato; " to wish"; "if
only".
Le espressioni per fare commenti, rispondere a un’affermazione,
rifiutare un invito o una proposta e negare un permesso.
I tempi e le strutture che esprimono certezza, probabilità, possibilità e
improbabilità. Gli aggettivi "likely" e "unlikely". L'uso di bound, certain
e sure.

Special lessons
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TITOLO LEZIONE
Sport: Golf
Travel: St. Petersburg:
White Nights
Let's talk: You've won
20 million!
Kitchen: Preserves
Let's talk: Change
menagement
Cinema: Star Wars
Music: The Royal Opera
House, London
Travel: Volunteer
holidays
Sport: Wimbledon
Kitchen: Wine-tasting

CONTENUTI
Termini relativi al golf.
Analisi di espressioni relative a viaggi.
Analisi di espressioni relative a cosa si potrebbe fare in seguito alla
vittoria di una grande somma di denaro.
Vari modi di conservare il cibo.
Terminologia relativa all'amministrazione di un'impresa.
Verbi relativi al mondo del cinema.
Terminologia riguardante il mondo dell'opera.
Parlare delle organizzazioni di volontariato.
Terminologia relativa al tennis.
Vocabolario relativo alla scelta dei vini.

Certificazione/Attestato: Al termine del corso viene rilasciato un Attestato di frequenza.

