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SERIATE 
 
Iscrizioni: sede Tu di Bergamo dal 6 giugno 2018.  
Sede dei corsi: Biblioteca, via Italia 58, tel. 035.304304 

 

  Modulo  n° 96 MORE ENGLISH TIME FOR YOU 

 

Docente Cinzia Bucchieri 

Giorno Martedì         

Orario 15.00 – 17.15 

Periodo Dal 12.10.2021 al 12.4.2022 (annuale: 24 incontri) (€ 190) 

Sede Auditorium della Biblioteca, via Italia 58, tel. 035.304304 

Argomento Lingua inglese (max 15) 

Presentazione IL corso è indirizzato a chi ha già una conoscenza delle forme verbali e delle strutture 
elementari della lingua, vuole migliorare la capacità di comprensione, acquisire una 
maggior disinvoltura nella comunicazione e utilizzare in modo più consapevole le 
strutture linguistiche. La lingua verrà presentata in contesti pratici e comunicativi di vita 
quotidiana, anche attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali (libro interattivo, video, 
applicazioni...). Il piccolo gruppo permetterà di sviluppare le abilità di comprensione e 
comunicazione attraverso giochi di ruolo, conversazioni guidate e attività a coppie. 
Questo corso è pensato come continuazione dello scorso anno e utilizzerà il libro di 
testo del livello successivo (Speakout “Pre-intermediate”) focalizzandosi soprattutto 
sulla capacità comunicativa. 
Libro di testo: SPEAKOUT 2 nd, ed. – Pearson Education Ltd. – PRE-INTERMEDIATE 
Student’s book (ISBN 9781292115979); Workbook with key (ISBN 9781447976974 9) 
facoltativo. 
C’è la possibilità di fare un acquisto di gruppo in occasione del primo incontro del corso. 
 

 
Calendario     
 

1 12.10.2021 Welcome back: presentazioni e racconti personali 
LEAD-IN presentazione programma e nuovo libro 
 

2 19.10.2021 Unit 1     LIFE     Felicità e relazioni interpersonali.  
GR: forme interrogative, past simple  

3 26.10.2021 Nice day, isn’t it? Scambiare informazioni e chiacchere.  
Situazioni, domande e risposte in una conversazione.  
 

4 02.11.2021 BBC Interviews: Cosa cerchi in un’amicizia?  
BBC video: Sitcom: Miranda  
 

5 09.11.2021 Someone special: Descrivere un amico/a o una persona speciale. 
Ripasso 
 

6 16.11.2021 Unit 2     WORK     Lavoro, mansioni e motivazioni.  
GR: present simple e continuous, avverbi di frequenza  
 

7 23.11.2021 I like working outside Parlare del proprio lavoro ideale.   
Verbi che esprimono piacere (love, like, keen on, can’t stand, hate…) 
 

 8 30.11.2021 BBC Interviews: Che lavoro fai?  
BBC video: Documentario: The Money Programme. 
 

   



   
 
 

9 07.12.2021 Work / life balance: Descrivere la propria vita lavorativa e personale.  
Ripasso 
 

10 14.12.2021 Unit 3     TIMEOUT     Tempo libero, inviti e luoghi da visitare.  
GR: tempi futuri (present cont., going to), domande senza l’ausiliare   
 

11 
 

21.12.2021 Can I take a message?  Conversazioni al telefono.    
Frasi per chiamare e rispondere al telefono.  
 

12 11.01.2022 BBC Interviews: Cosa ti piace fare nel tempo libero?   
BBC video:  Programma: Going Local – Rio  
 

13 18.01.2022 A day in your city: Descrivere una giornata in una città.   
Ripasso 
 

14 25.01.2022 Ripasso e consolidamento Units 1-2-3 
(grammatica, lessico, funzioni linguistiche) 
 

15 01.02.2022 Unit 4     GREAT MINDS     Esperienze di vita e talenti nascosti.  
GR:  present perfect (ever-never) 
 

16 08.02.2022 GREAT MINDS     Scuola e sistemi educativi.  
GR: verbi modali per esprimere obbligo – necessità – possibilità - divieto (can, 
have to, must) 
 

17 15.02.2022 What should I do?  Consigli e suggerimenti.    
Esprimere il proprio parere e dare consigli (should, why don’t you, I think…) 
 

18 22.02.2020 BBC Interviews: Cosa stai imparando in questo periodo?    
BBC video:  Documentario: Supersized Earth: the way we move  
 

19 01.03.2022 Inventions: Esprimere la propria opinione sulle invenzioni più importanti.    
Ripasso 
 

20 15.03.2022 Unit 5     TRAVEL      Film che raccontano viaggi straordinari. 
GR: present perfect (ever-never) 
 

21 22.03.2022 TRAVEL Consigli e suggerimenti per viaggiatori. 
GR: verbi seguiti da TO o -ING 
 

22 29.03.2022 You can’t miss it   Turismo e indicazioni stradali.    
Chiedere e dare indicazioni stradali.  
 

23 05.04.2022 BBC Interviews: Ti piace viaggiare?     
BBC video: Documentario: Full Circle 
 

24 12.04.2022 An award: Progettare un viaggio originale.     
Ripasso 

   

 
Il corso è organizzato in collaborazione con la Città di Seriate - Assessorato alla Cultura 

  



 


