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abstract
This is the first term of a two-semester English course offering language training at level B1 of the
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The course is intended for students
who require a brief review of elementary language skills and pre-intermediate training. Students will also
be encouraged to broaden their understanding and use of English in relation to the practice of
architecture and the design professions.
collocazione nel progetto formativo
lingua straniera
obiettivi
Il corso si prefigge tre obiettivi:
Il primo consiste in un breve ripasso e consolidamento delle competenze di base della lingua inglese
(lettura, scrittura, ascolto, conversazione).
Il secondo consiste nell'introdurre e nell'approfondire le competenze del livello B1 del Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR).
Il terzo mira a stimolare la formazione di un glossario personale di termini in uso nella prassi
dell'architettura e dell'urbanistica.
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado, per la lettura, di comprendere il linguaggio della
comunicazione quotidiana; per la scrittura, di saper utilizzare le strutture grammaticali e sintattiche di
base; nell'ascolto, di cogliere gli elementi fondamentali della informazione; nella conversazione, di dare
informazioni personali e di descrivere adeguatamente un'immagine fotografica.
contenuti
Valutato il grado di preparazione degli studenti, le lezioni si svolgeranno attraverso esercitazioni atte a
sviluppare le competenze in lettura, scrittura, ascolto e conversazione, nonché le conoscenze
grammaticali e l'acquisizione di un adeguato vocabolario.
modalità d’esame
esame scritto e/o orale
bibliografia essenziale di riferimento
1.
PET Masterclass
Annette Capel / Rosemary Nixon
Oxford University Press
Student's Pack (Student's book + Introductory Booklet) ISBN 978-0-19-451408-8
Workbook with key + Audio CD Pack ISBN 978-0-19-453452-9
2.
Essential Grammar in Use: A self-study reference and practice book for elementary students of
English
Third Edition
Raymond Murphy
Cambridge University Press
Edition with answers ISBN 978-0-52-167580-2

- oppure, a seconda del livello iniziale dello studente English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate students of
English
Third Edition
Raymond Murphy
Cambridge University Press
Edition with answers ISBN 978-0-52-153289-1
orario e modalità di ricevimento
per appuntamento / marlene.klein@iuav.it

