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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Agli studenti viene richiesto di raggiungere un livello di lingua inglese B1, secondo i criteri del Common European
Framework of Reference (C.E.F.R.) of the Council of Europe. Gli studenti devono essere in grado di:
 Comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano.
 Comprendere testi e dimostrare totale padronanza della lingua.
 Essere in grado di usare il lessico in modo appropriato e accurato, inoltre essere capaci di riportare
variazioni in semplice frasi.
 Essere in grado di ascoltare e comprendere tutto ciò che riguarda l’ascolto.
REREQUISITI
Presumibili conoscenze scolastiche B1, a forte impronta grammaticale, spesso senza abilità di uso del linguaggio
comunicativo-orale.
CONTENUTI DEL CORSO

A.

Contenuto Grammaticale
Articoli, pronomi, aggettivi personali/ dimostrativi/comparativi/superlativi, preposizioni, avverbi di
luogo/tempo/frequenza, verbo essere, infinito dei verbi, imperativo, presente semplice e progressivo,
passato semplice e progressivo (verbi regolari e irregolari), present perfect semplice e progressivo, past
perfect simple, futuro: will, be going to, present progressivo e semplice, verbi modali periodo ipotetico:
0/1/2, gerundio, forma passiva, discorso diretto e indiretto, verbi fraseologici, interrogativi: what, where,
why, when, whose, which, how, how much /how many etc., formazione del plurale regolare e irregolare,
nomi contabili e non contabili, genitivo sassone.

B.

Contenuti Lessicali
Vestiti, routine / vita quotidiana, istruzione, intrattenimenti, ambiente, cibi e bevande, tempo libero, salute,
medicina, sport, hobbies, casa, emozioni, opinioni, esperienze personali, descrizione della propria persona,
luoghi ed edifici, relazionarsi con altri, mezzi di trasporto, servizi pubblici, negozi, il mondo naturale, viaggi e
vacanze, clima, lavoro.

):

METODI DIDATTICI
La durata del corso è di 60 ore frontali. Durante le ore di lezione agli studenti viene chiesto di eseguire esercizi scritti
seguiti da correzioni, lettura di testi al fine di verificare la propria comprensione, ascolto, discussione di problemi e
argomenti attuali esprimendo e condividendo la propria opinione.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Alla fine del corso gli studenti dovranno sostenere l’esame di fine modulo. L’ esame scritto comprende 4 Parti: Uso
della lingua 1 e 2, comprensione di un testo scritto e orale.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO
I testi adottati durante il corso sono i seguenti:
English grammar in use, Raymond Murphy, CUP.
New English File B1, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden OUP.
Gli studenti potranno inoltre consultare qualsiasi testo di grammatica del livello B1.
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Il corso si tiene nei seguenti giorni:
Lunedi : 11.30 – 13.30 Aula14
Martedi : 11.30 – 13.30 Aula 5
Mercoledi : 11.30 – 13.30 Aula 5
Orario di ricevimento studenti: Giovedi : 11.00 – 14.00

