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OBIETTIVI

Il corso si propone i seguenti obiettivi:
-

Consolidare ed approfondire le strutture grammaticali precedentemente
apprese nonché le competenze linguistiche necessarie a trasporre un testo in
lingua straniera;

-

Ampliare il lessico includendo lo studio di sinonimi ed antonimi, phrasal verbs
ed idioms al fine di permettere una maggiore disinvoltura nell’esposizione
scritta ed orale ed una comprensione ottimale dei testi scritti ed orali;

-

Perfezionare la pronuncia grazie allo studio del’IPA (International Phonetic
Alphabet) che consente di verificare la reale pronuncia dei lemmi sul
dizionario bilingue e grazie a specifici esercizi di pronuncia;

-

Fornire allo studente gli strumenti per esprimersi oralmente in pubblico in
modo disinvolto, tramite la conversazione in piccoli gruppi e la precedente
ricerca personale di testi su uno specifico argomento da esporre durante la
conversazione;

Alla fine del corso gli studenti dovranno dimostrare di avere una buona conoscenza
della lingua inglese e di essere in grado di leggere e capire testi di livello B2.

CONTENUTI

-

Conversazione in piccoli gruppi libera e guidata su temi proposti dal docente
prima di ciascuna lezione;
Ricerca personale di testi che trattino il tema relativo all’esercizio di
conversazione;
Studio ed esercitazione sulle seguenti strutture grammaticali:
1. Simple Present
2. Present Continuous
3. Past simple
4. Present Perfect;
5. Present Perfect Continuous, since / for;
6. Past Continuous;
7. Past Perfect;
8. Past Perfect Continuous;
9. Used to / Would
10. Future tense: Present Continuous for the Future, Going To, Simple
Future;
11. Comparisons;
12. Modal verbs;
13. Countable and Uncountable Nouns;
14. Possessive
15. Make, let, allow;
16. To have something done / to have someone do something;

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Esami di profitto

X

Valutazione continua

X

X

ORALE/PRATICA

X

Tipologia delle prove:
SCRITTA
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