
 

 

CORSO INGLESE B1 

Calendario lezioni 

GIORNI ATTIVITA’ ORARIO 

GENNAIO 

7 lunedì 

Unit 1 
Topics: homes and habits. 
Listening and speaking. Grammar: Simple present, adverbs of frequency. Time preposition 
review. 

17.30 – 19.30 

10 giovedì 
Reading and speaking. 
Grammar: Simple present, adverbs of frequency. Countable –uncountable nouns. Present 
continuous. 

17.30 – 19.30 

14 lunedì 

Unit 2 
Topics: education and work 
Listening and speaking 
Grammar: Past simple, used to.  
Verbs: have, earn, spend, make, take. Writing. 

17.30 – 19.30 

17 giovedì 

Unit 3 
Topics: Hobbies, leisure, free time. Listening and speaking. 
Grammar : Past continuous. 
Negative prefixes, phrasal verbs 

17.30 – 19.30 

21 lunedì 
Verbs + ing-form, verbs+ to infinitive. Making suggestion and answering politely to them. 
Past continuous vs Past simple 

17.30 – 19.30 

24 giovedì Progress test – units 1-3 17.30 – 19.30 

28 lunedì 

Unit 4 
Topics: travel and holidays; building and places. 
Listening and speaking. 
Vocabulary: journey, travel, trip. 
Grammar: Comparatives and superlatives adjectives. Gradable and non-gradable adjectives 

17.30 – 19.30 

31 giovedì 
Vocabulary and grammar review (Units 3 and 4). 
Test  

17.30 – 19.30 

FEBBRAIO 

4 lunedì 

Unit 5 
Topics: personal feeling, opinion, experiences, relationship with others. 
Listening and speaking. 
Grammar: Modal verbs, ability and possibility, advice, obligation, prohibition. 

17.30 – 19.30 

7 giovedì 

Reading and speaking. 
Grammar: Modal verbs, ability and possibility, advice, obligation, prohibition. 
Adjective and preposition, adjective of emotion and their opposite. 
Writing 

17.30 – 19.30 

11 lunedì 
Unit 6 
Topics: entertainment and media, clothes. Listening and speaking.  
Grammar: Present Perfect. 

17.30 – 19.30 

14 giovedì 
Grammar: Present Perfect, already, just, yet, for, since.  
Vocabulary: been/gone, meet, get to know, know, find out. 
Writing. Reading and speaking. 

17.30 – 19.30 

18 lunedì Review grammar and vocabulary (units 5 and 6) 17.30 – 19.30 

21 giovedì 

Unit 7 
Listening and speaking. 
Topics: Weather and transport. 
Grammar: future, will-going to. Writing. 

17.30 – 19.30 

25 lunedì 
Reading and speaking. 
Grammar: Present continuous con valore di futuro, present simple con valore di futuro. 

17.30 – 19.30 

28 giovedì Test (future review). 17.30 – 19.30 
MARZO 

4 lunedì 

Unit 8 
Listening and speaking. 
Topics: people, people identification. 
Skillful linking between content points.  
Grammar: Zero and First conditional. Writing. 
 

17.30 – 19.30 

7 giovedì 
Grammar: Adverbs of degree, prepositions of movement. Second conditional. Prefix and suffix, 
So do I, neither do I, phrasal verbs 
Speaking and writing 

17.30 – 19.30 

11 lunedì 
Reading and speaking 
Writing. Conditionals review test. Units 7 and 8 review 

17.30 – 19.30 

14 giovedì 
Unit 9 
Listening and speaking. 
Topics: Health, medicine, exercise, sport. Agreeing, disagreeing, making decision. Writing. 

17.30 – 19.30 



 

 

18 lunedì 
 

Reading and speaking. 
Grammar: Defining and non-defining relative clauses. Vocabulary: illness, accident, sport 
collocation. 

17.30 – 19.30 

21 giovedì 

Unit 10 
Listening and speaking. 
Topics: food and drink, shopping and services. Grammar: Have something done, commands 
Writing. 

17.30 – 19.30 

25 lunedì 
Reading and speaking. 
Vocabulary: shops and services, course, dish, food, meal and place. 
Writing 

17.30 – 19.30 

28 giovedì Unit 9-10 review 17.30 – 19.30 
APRILE 

1 lunedì 

Unit 11 
Listening and speaking. 
Topics: the natural world, the environment. 
Grammar: the present and past passive 

17.30 – 19.30 

4 giovedì 
 

Reading and speaking. 
Grammar: The weak forms in passive. Comparatives and adverbs of adverbs, suffixes 
Writing. 

17.30 – 19.30 

8 lunedì 
 

Unit 12 
Topics: language and social interaction. 
Listening and speaking.  
Grammar: Reported speech, indirect question. 

17.30 – 19.30 

11 giovedì 
 

Reading and speaking. 
Vocabulary: Slang words, speak, talk, say, tell and ask for. Prepositions of place.   

17.30 – 19.30 

15 lunedì 
 

 Unit 11 and 12 review. 
 Test. 

17.30 – 19.30 

18 giovedì Mock Test. 17.30 – 19.30 
 

N.B Le lezioni in aula si terranno presso l'Istituto Maccioni di Nuoro, ingresso in Viale Costituzione s/n (di   fronte alla 

Marroncolor).  

Cambridge ESOL 

Gli esami Cambridge ESOL, rilasciati dalla prestigiosa università inglese di Cambridge, attestano la conoscenza e le competenze linguistiche nella lingua 

inglese. Il certificato è valido a livello internazionale, spendibile a livello scolastico, universitario (riconosciuto dal MIUR) e lavorativo. L’attestato non 

ha scadenza nel tempo, in quanto ha una validità permanente.  

    

Docente: Stefania Maria Usai 

La docente ha conseguito la laurea in lingue straniere con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Milano ed è in possesso dell’abilitazione 

all’insegnamento TFA, conseguita  presso l’Università degli Studi di Sassari. Ha maturato una pluriennale esperienza nel settore della didattica, 

insegnando sia presso scuole private che statali, con adolescenti ed adulti. Attualmente svolge incarico di docenza presso l’istituto ITC CHIRONI di Nuoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZA ADESIONI 21 dicembre 2018 

 

Segreteria Informativa – tel 0784 1823466; e-mail marcello@alternatura.it 

Referente - Antonio Brau | cell. 346 0860984 

 

 

 

INFO: 
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SCHEDA di ADESIONE 

CORSO DI INGLESE B1 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Contattare la segreteria per avere conferma della disponibilità dei posti liberi. 
2. Consegnare il presente modulo di iscrizione compilato e la quota presso gli uffici alternatura - Piazza S. Satta n. 6, 

08100 Nuoro (NU) dalle ore 9.00 alle 13.00 
3.  oppure inviare il modulo compilato e il bollettino di avvenuto pagamento dell’ iscrizione all’indirizzo e-mail 

marcello@alternatura.it; il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario (in questo caso la spesa di 
bonifico è da ritenersi a parte). IBAN: IT51S0312717300000000604481, UGF Banca Nuoro. Intestato a: 
alternatura soc. coop. Soc. onlus Nuoro. Causale: Adesione Corso di Inglese B1 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a  a____________________C.F ____________________ 

Residente in via/Piazza _________________________________ N°________ CAP_________________________ 

Comune di____________________________ Prov. _________ Telefono__________________________________ 

E – mail  _______________________________________________________________ 

Professione_________________________ 

con la presente prenota 

 

un  posto per il corso di ____________________________________________previsto in data______________ 

il cui costo è di 400,00 da versare tramite contanti o assegno- presso la segreteria di alternatura (dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 13:00) in Piazza Satta 6, Nuoro; oppure tramite bonifico al c/c bancario:  IT51S0312717300000000604481  

(Unipol Banca Nuoro) causale Corso di inglese B1 ( N.B. le eventuali spese di bonifico sono da ritenersi a parte.)  

Rimborsi 

1) E’ previsto il rimborso per intero delle quote versate in caso di : 

 corso annullato da parte del CPIA3 

2) E’ previsto il rimborso parziale pari al 50% della quota individuale in caso di: 

 rinuncia con preavviso prima di inizio corso; 

3) Non è previsto il rimborso delle quote versate in caso di: 

 rinuncia dopo la prenotazione senza alcun preavviso o a corso iniziato;  

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 (Codice della Privacy)presto il consenso al trattamento dei dati 

 

Data_______________________________       

 

Scadenza Adesioni 21 dicembre 2018 

Firma 

___________________________________________ 

mailto:marcello@alternatura.it


 

 

Con il presente documento le forniamo le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, previste dagli artt. 13/14 (Informazioni 

da fornire all'interessato) e da 15 a 22 del GDPR (diritti dell’interessato). 

Titolare del trattamento (TdT):  

Finalità del trattamento - i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

• Promozione e programmazione delle attività ed informazioni sulle stesse,  

• Storico fatturazione clienti 

• Gestione della qualità 

• Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela 

Attraverso telefono, e-mail e social web. 

Base giuridica del trattamento - per le suddette finalità il trattamento dei Suoi dati personali è reso lecito, senza che sia necessaria 

una specifica prestazione del Suo consenso, dagli accordi esistenti tra Lei e il TdT, nonché dai conseguenti obblighi legali del TdT stesso. 

La comunicazione di Suoi dati personali è requisito necessario per il corretto svolgimento del rapporto intercorrente tra Lei e il TdT. 

La mancata o errata comunicazione di tali dati può causare l’impossibilità del TdT di far fronte ai relativi adempimenti. 

Consenso al trattamento - i Suoi dati personali potranno invece essere trattati, previa acquisizione del Suo consenso in calce a questo 

documento e senza che un Suo eventuale rifiuto possa in alcun modo compromettere la prosecuzione del rapporto con il TdT, 

per le seguenti finalità: 

• Indagini di mercato, statistiche, attività promozionali compresa la spedizione di materiale pubblicitario e promozionale. 

Modalità di trattamento – i Suoi dati personali potranno essere trattati secondo le seguenti modalità: 

• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici • Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione 

• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

Destinatari dei dati personali - i Suoi dati potranno essere comunicati, solo al personale interno specificamente autorizzato. 

I Suoi dati personali non verranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, nè in alcun modo diffusi. 

Periodo di conservazione dei dati - secondo i termini previsti dalla legge per la conservazione dei documenti fiscali e comunque 

nel rispetto dei termini obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

Diritti dell'Interessato - Ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal TdT l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica 

e cancellazione degli stessi, la limitazione e l’opposizione al loro trattamento; avrà inoltre diritto alla portabilità dei suoi dati personali. 

Qualora dovesse ritenere che il trattamento che la riguarda violi il GDPR, sarà suo diritto proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi 

dell’art.77 del GDPR stesso. 

• Gestione della clientela 

• Amministrazione di offerte, contratti, ordini, spedizioni e fatture 

• Adempimenti di obblighi fiscali e contabili 

• Gestione del contenzioso 

• Enti pubblici e/o privati obbligatori 

• Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

• Collaboratori esterni 

Firma leggibile dell'interessato                                                                                                                                                     

(per ricezione e presa visione)                                                                                                                                           Il Titolare        

 


