ANNO ACCADEMICO: 2017/2018
INSEGNAMENTO/MODULO: LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA:
Indicazioni per la compilazione (questo campo può essere precompilato dalla Struttura Primaria, se ritenuto
opportuno):
Inserire una delle seguenti voci: Base
Nel caso di insegnamenti/moduli mutuati, compilare schede separate se la tipologia di attività formativa è
differente.
DOCENTE: BRUNA LAMACCHIA
e-mail: lamacchiab@virgilio.it
sito web:
telefono: 0835383058
cell. di servizio (facoltativo):
Lingua di insegnamento: (questo campo può essere precompilato dalla Struttura Primaria, se ritenuto opportuno)
n. CFU: 6
Indicazioni
per
la
compilazione:
Indicare
in
maniera
separata – ove previsto – i
CFU
per
lezione,
laboratorio, esercitazione.

n. ore: 75
Indicazioni
per
la
compilazione:
Indicare in maniera separata
– ove previsto – le ore per
lezione,
laboratorio,
esercitazione.

Sede: MATERA
Semestre:
Indicazioni per la compilazione: ANNUALE
Nel
caso
di
insegnamenti/moduli mutuati,
compilare schede separate se il
Dipartimento/Scuola
è
differente.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Gli alunni dovranno raggiungere a fine corso i livelli di apprendimento, secondo il CEF del B1.
Intanto, a fine corso i discenti dovranno: Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola,
il tempo libero ecc. Saper muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di
cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse
personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti .
Si affronteranno pertanto, tutte le strutture grammaticali per raggiungere tale obiettivo.
A partire dall’a.a. 2017-18, si richiederà di impostare il campo in maniera più dettagliata, facendo riferimento
esplicito ai Descrittori di Dublino per i risultati di apprendimento attesi. In particolare, ciascun docente potrà
semplicemente indicare a quali risultati di apprendimento declinati nei quadri A4.b.2 e A4.c della scheda SUA-CdS il
modulo/insegnamento contribuisce e come.
I seguenti esempi possono essere d’aiuto, nel caso si volesse compilare questo campo con un maggior livello di
dettagli.
o Conoscenza e capacità di comprensione: si fa riferimento alla capacità di rielaborare quanto studiato in
modo da trasformare le conoscenze apprese in una riflessione ed elaborazione più complessa.
o Capacità di applicare conoscenza e comprensione: si fa riferimento alla capacità dello studente di
applicare in pratica il sapere acquisito, anche, e soprattutto, in ambiti diversi da quelli nei quali le
conoscenze apprese vengono tradizionalmente utilizzate.
o Autonomia di giudizio: lo studente deve essere in grado di approfondire autonomamente quanto
imparato, al fine di utilizzare le conoscenze di base come una base di partenza che gli consenta di
pervenire a risultati ulteriori, contraddistinti da una maturità sempre maggiore e da una autonomia di
giudizio sempre più ampia.
...

o

o

Abilità comunicative: si fa riferimento alla capacità di veicolare ai propri interlocutori, in modo chiaro e
compiuto, le conoscenze acquisite; la comunicazione deve essere comprensibile anche a chi non possiede
una preparazione specifica sulla materia.
Capacità di apprendimento: la frequenza delle lezioni costituisce un sussidio didattico dotato di rilevanza
centrale, oltre che un preciso obbligo; tuttavia, lo studente deve progressivamente rendersi autonomo dal
docente, acquisendo la capacità di affinare ed approfondire le proprie conoscenze attraverso un percorso
di formazione non privo di autonomia ed originalità.

PREREQUISITI
o Gli alunni dovranno avere una conoscenza elementare della lingua inglese
CONTENUTI DEL CORSO
Il corso avrà l’obiettivo di portare i discenti ad un livello B1 concentrando su le 4 abilità di base
METODI DIDATTICI
o Le lezioni saranno di tipo frontale. Durante le lezioni ci saranno prove intermedie ed esercitazioni. Ci sarnno
esercitazioni di ascolto
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale sarà scritta utilizzando i criteri del CLA
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
Preliminary for schools trainer. Practice test with answers. Con espansione online (Inglese)

Compact
Preliminary
for
Schools
Student's Pack (Student's Book without Answers with CD-ROM, Workbook without Answers with Audio CD)
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
All’inizio del corso, dopo aver descritto obiettivi, programma e metodi di verifica, il docente mette a disposizione degli studenti il materiale
didattico (cartelle condivise, sito web, etc). Contestualmente, si raccoglie l’elenco degli studenti che intendono iscriversi al corso, corredato di
nome, cognome, matricola ed email.
Orario di ricevimento: da definirsi
Oltre all’orario di ricevimento settimanale, il docente è disponibile in ogni momento per un contatto con gli studenti, attraverso la propria e-mail

DATE DI ESAME PREVISTE1
Gli esami si svolgeranno nel mese di giugno, luglio e settembre
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

SI □ NO x

ALTRE INFORMAZIONI

1

Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

