
          Tu  -  TERZA UNIVERSITA’ -  2021/22 
                                                           Bergamo - PRIMA FASE 
 

Docente Adriana Caironi  

Giorno Lunedì  

Orario 9.30 – 11.45 

Periodo Dal 4.10.2021 al 30.5.2022 (annuale: 28 incontri) 

Sede Toolbox, via Nastro Azzurro 1/a (€ 200) 

Argomento Lingua inglese 5° livello (max. 15) 

Presentazione Il corso, prosecuzione di “FOUR 4 US”, si propone di consolidare le competenze acquisite 
e di incrementare le abilità di comprensione ed esposizione nella lingua inglese. La 
denominazione scelta per questo corso ne sintetizza l’obbiettivo primario: stimolare gli 
alunni ad esprimersi nella lingua inglese attraverso le sue più comuni espressioni - dalla 
comunicazione nella vita di ogni giorno, ad esposizione argomenti di interesse comune, alla 
comprensione di testi di difficoltà adeguata al livello di conoscenza della lingua. L’accento, 
come per lo scorso anno, si fissa quindi sulla lingua parlata, con un ampliamento delle 
competenze. Faccio riferimento in particolare al linguaggio dei media attraverso l’uso 
costante di materiale originale su temi di attualità. Agli alunni è richiesto di riassumere 
l’argomento presentato in modo chiaro e conciso, seguendo linee guida che permettano 
loro di esprimersi gradualmente in modo corretto. Già a partire dal 2020-2021 è stato 
attivato il frequente ricorso soprattutto ad articoli di quotidiani con interventi immediati e 
successivo approfondimento. L’attività in gruppo o in coppia è ritenuta essenziale al fine di 
stimolare il sostegno reciproco tra gli alunni. Per quanto riguarda i contenuti e il materiale 
didattico del corso faccio riferimento al documento di programmazione. 
Verrà completato il testo in adozione ENGLISH FOR LIFE (pre-intermediate - Oxford 
University Press, Student’s pack). 

Tutor  

 

Calendario    
 

 

 Modulo  n° 2 
                    

SAY IT IN ENGLISH, PLEASE 
  

1 04.10.2021  15 14.02.2022 

   2 11.10.2021  16 21.02.2022 

3 18.10.2021  17 28.02.2022 

4 25.10.2021  18 07.03.2022 

5 08.11.2021  19 14.03.2022 

6 15.11.2021  20 21.03.2022 

7 22.11.2021  21 28.03.2022 

8 29.11.2021  22 04.04.2022 

9 06.12.2021  23 11.04.2022 

10 13.12.2021  24 02.05.2022 

11 20.12.2021  25 09.05.2022 

12 10.01.2022  27 16.05.2022 

13 31.01.2022  28 23.05.2022 

14 07.02.2022  28 30.05.2022 

Il testo in adozione ENGLISH FOR LIFE (pre-
intermediate - Oxford University Press, Student’s 
pack) si compone di 80 brevi unità - divise in gruppi 
di quattro lezioni - che comprendono: lessico - 
grammatica - uso delle quattro abilità linguistiche - 
funzioni comunicative. 
Qui di seguito indico le strutture grammaticali che si 
intendono ripassare e quelle da presentare e 
consolidare: 
presente semplice e progressivo - passato semplice 
e progressivo - uso di WILL e di to BE GOING - 
some-any-no + composti (revisione) 
PRESENT PERFECT - COMPARATIVI e 
SUPERLATIVI - uso di MUST/      
have to - SHOULD - FRASI CONDIZIONALI di primo 
e di secondo tipo  
(presentazione e consolidamento) 
Le principali funzioni comunicative, il lessico e le 
quattro abilità linguistiche saranno presentate 
attraverso i seguenti argomenti di interesse: 
LAVORO - STORIE DI VITA - EVENTI - 
DESCRIZIONI di oggetti e persone - LA SALUTE - IL 
CIBO - SHOPPING - DENARO - VACANZE - VITA in 
casa e fuori 
 


