
english fitness - Upper Intermediate - c1

descrizione 
Il corso Inglese C1 comprende 11 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 8 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.

obiettivi
Incrementare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese all’interno di un quadro di riferimento ben 

delineato.

programma
 ◆ Il Present Perfect e il Past Simple a confronto. Le espressioni temporali con il Present Perfect e il Past 

Simple. I pronomi relativi. Il gerundio, il participio passato e l’infinito in sostituzione delle frasi relative.
 ◆ I verbi che reggono il gerundio e quelli che reggono l’infinito. I verbi che cambiano di significato a 

seconda che siano seguiti da un gerundio o da un infinito. Il periodo ipotetico di primo tipo per parlare di 
eventi possibili: forma affermativa, negativa e interrogativa.

 ◆ Introduzione al Present Perfect Continuous: forma affermativa, negativa, interrogativa. Present Perfect e 

Present continous a confronto. La forma di durata con l’uso di “for” e “since”.

 ◆ I phrasal verbs: separabili e non separabili. Il periodo ipotetico di secondo tipo (Second Conditional), 

dell’improbabilità: costruzione affermativa, negativa e con il verbo “to be”.

 ◆ Ripasso dei tempi verbali: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect e Present Perfect Continuous. Ripasso del futuro (will e going to) e del periodo ipotetico di I e II 

tipo. Espressioni per congedarsi.

 ◆ La costruzione “have something done”: forma affermativa, negativa e interrogativa. Il discorso indiretto: 

come cambiano le varie parti del discorso.

 ◆ Il Past Perfect: forma affermativa, negativa e interrogativa. Le frasi relative restrittive.

 ◆ Il periodo ipotetico di terzo tipo: frase affermativa e negativa. Le frasi relative non restrittive: pronomi 
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destinatari
Il corso si rivolge  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.

durata
20 ore
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relativi non restrittivi.

 ◆ Come esprimere desideri con il verbo “to wish”. I sostantivi composti.

 ◆ Differenze tra British English e American English. Parlare di abitudini: “used to” (forma affermativa, 

negativa e interrogativa), “would” e “be used to”. Le proposizioni di scopo: non-finite purpose clauses e 
finite purpose clauses. Dare consigli con should.

 ◆ Il discorso indiretto: come cambiano le varie parti del discorso. I modali per esprimere probabilità, 

possibilità, certezza e deduzione nel passato. L’ordine degli aggettivi.

 ◆ Vocabolario degli strumenti utili in cucina.

 ◆ Analisi della terminologia relativa alle questioni di economia mondiale.

 ◆ Vocabolario relativo al mondo del cinema.

 ◆ Parlare di viaggi.

 ◆ Parlare del mondo del lavoro.

 ◆ Termini relativi al mondo dello sport: il sumo.

 ◆ Vocabolario relativo al campo della musica e in particolare al violino.

 ◆ Terminologia legata all’ambiente marino. 


