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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

- insegnamenti con finalità pratiche atte a sviluppare le quattro abilità linguistiche:
reading, writing, listening, speaking. Per realizzare gli obiettivi proposti, le lezioni sono
condotte in lingua inglese
- lo studente frequentante avrà l’opportunità per conoscere in modo sistematico, le
basi grammaticali richieste ed i suoi aspetti lessicali e fonetici
- agli studenti viene richiesto di raggiungere un livello di lingua inglese classificato
intermedio-alto della sottoclasse B2 (Vantage), secondo i criteri del Quadro Comune
Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa.
Lo studente “ … comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che
astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. E’ in grado di
interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e
dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni … “
Questi obiettivi vengono raggiunti focalizzandosi sullo sviluppo e consolidamento delle
quattro abilità attraverso la costante trasformazione ed applicazione della conoscenza
linguistica formale acquisita nelle competenze concrete. L’enfasi va posta sul contesto della
scuola primaria e quindi sulla scelta appropriata del lessico e del registro. Agli studenti
vengono offerti consigli con un largo ventaglio di possibilità di lettura, di filmati, di ascolto,
nonchè di pratiche linguistiche interattive esterne al contesto classe.

PREREQUISITI

conoscenze B1+ (Threshold/Intermedio)

CONTENUTI DEL CORSO

A) Il Contenuto Grammaticale
pronomi / aggettivi personali e dimostrativi - preposizioni – avverbi di luogo, modo e tempo comparativi

/superlativi – imperativi mind/ let/should - presente semplice e progressivo
usi del passato remoto e prossimo - futuro going to e will - infinito finale e in order to
periodi ipotetici I e II - verbi modali can, must, have to, need to, may - paradigmi comuni
il passivo anche nelle forme progressive – accordo e disaccordo – il discorso indiretto

B) Il Contenuto Lessicale
le informazioni personali - l’ambiente immediato - vestiti/colori - parti del corpo la casa e le
stanze - i pasti e menù - la famiglia - gli amici - la scuola – il lavoro
vita quotidiana e università - geografia: Basilicata/Puglia / I / GB / EU / US / Mondo
numeri composti/statistica – date/festività – preghiere/Bibbia - Natale/Natività
- clima – ambiente - ecologia, riciclaggio rifiuti - inquinamento - chimica basilare
C) Il Contenuto Culturale
I brani istituzionali God Save the Queen, The Star Spangled Banner, Pomp & Circumstance,
Rule Britannia, Jerusalem. I canti natalizi Silent Night, God Rest Ye, Good King Wenceslas. Il
progetto Live Aid registrato sulla pennetta USB.

METODI DIDATTICI

La durata del Laboratorio è di 50 ore, a frequenza obbligatoria. I metodi didattici adottati
sono del tipo nozionale-funzionale (approccio comunicativo-frontale) e grammaticaletraduttivo. Saranno assegnate ogni lezione delle attività audiovisive da svolgere a casa
(registrate su pennetta USB). Ogni lezione prevede una parte frontale ed una parte dedicata
alla correzione e rielaborazione delle esercitazioni individuali svolte a casa (dialogo-dettato,
brani, quiz linguistici e brani musicali).
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

La verifica finale è basata su tutti gli argomenti, anche registrati, trattati durante il corso ed
è costituita da 4 parti:
Parte 1: ‘Uso della lingua - A’ composta da 20 domande a scelta multipla. Parte 2: ‘Uso
della lingua - B’ composta da 10 frasi da completare coniugando il verbo dato.
Parte 3: ‘Comprensione di un testo scritto.’ In base ad un testo da leggere, 10 domande a
scelta multipla.
Parte 4: ‘Comprensione di un testo orale.’ Ascolto brano seguito da 10 quesiti a scelta
multipla.
Per l’idoneità occorre raggiungere il minimo voto di 55/100.

TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
- Villani, D. Invernizzi, F. Mastrantonio S. & Hill, D. Top Grammar Upgrade With answer keys (2012),
Cambridge University Press.

- Coe, N., Amendolagine A. & Paterson K. New Grammar Spectrum for Italian Students - Third
Edition - Student’s Book - Booster 3000 with key (2006), Oxford University Press.
-

face2face B1+ cap. 8
ed. Cambridge University Press, Redston & Cunningham
La dispensa del Corso
I brani di All's Well I
(riproducibile su pendrive durante ogni lezione/ricevimento)
I brani di Music for CLIL
(riproducibile su pendrive durante ogni lezione/ricevimento)
Links, Król, Stanley Robert,
ed. Arcipelago Edizioni, Milano (terza edizione)

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI

Saranno svolti 3 ricevimenti ogni settimana: lu, gio e ve dalle 10,30 e le 11,30. Sia gli studenti
frequentanti sia gli eventuali convalidati o esonerati possono mettersi in contatto via la posta
elettronica (euro.studio@tiscali.it) nonché, in caso di necessità, via telefono cellulare (339
16.28.420), anche su WhatsApp
DATE DI ESAME PREVISTE

Gli appelli si svolgeranno secondo il calendario ufficiale pubblicato online e sulla bacheca. Ci
sono 6 sessioni all’anno. Le finestre degli esami non sono state ancora comunicate dal DISU

SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

ALTRE INFORMAZIONI

SI □

NO □

