CORSI DI INGLESE
dal 7 ottobre al 9 dicembre 2015 sessione autunnale
1. INIZIAMO INSIEME
2. CORSO CONVERSATION

dalle ore 14.15 alle ore 16.15
dalle ore 16.30 alle ore 18.30

dal 2 marzo al 4 maggio 2016 sessione primaverile
1. CONTINUIAMO INSIEME
2. CORSO CONVERSATION

dalle ore 14.15 alle ore 16.15
dalle ore 16.30 alle ore 18.30

IN GENERALE PER TUTTI E QUATTRO I CORSI
I due corsi di inglese INIZIAMO INSIEME e CORSO
CONVERSATION (dal 7 ottobre al 9 dicembre) della sessione autunnale
e i due corsi di inglese CONTINUIAMO INSIEME e CORSO
CONVERSATION (dal 2 marzo al 4 maggio) della sessione primaverile,
sono rivolti a due livelli di conoscenza dell'inglese:
• livello principianti dalle ore 14.15 alle ore 16.15
• livello intermedio dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Le lezioni si articoleranno in base a QUATTRO ABILITA'
LINGUISTICHE :
•
•
•
•

lettura
scrittura
ascolto
conversazione

con TRE FUNZIONI :
• vocabolario
• grammatica
• pronuncia

prendendo in esame 10 SITUAZIONI TIPO - MODULI

Le lezioni, in linea di massima, saranno così suddivise :
Analisi di frasi già composte verificando :
• vocabolario dei termini nuovi incontrati nella frase
• struttura grammaticale della frase
• esercizio di conversazione
Esercizio scritto di grammatica
Lettura e analisi di un testo e conversazione inerente il contenuto
Attività ludica attraverso un gioco in inglese e/o Visione, Ascolto e
Comprensione di un video

NELLO SPECIFICO DEI CORSI
CORSO INIZIAMO INSIEME
CORSO CONTINUIAMO INSIEME
LIBRO DI TESTO

SESSIONE AUTUNNO
SESSIONE PRIMAVERILE
FORNITO DALLA DOCENTE

DESCRIZIONE CORSO : Il corso si rivolge a coloro che non hanno mai
studiato la lingua inglese o che ne hanno fatto solo i primi gradini da
principianti, ma desiderano ottenere una discreta padronanza nel sapersi
esprimere nei contesti più comuni, raggiungendo un livello di preparazione
adeguato al numero di ore frequentate e alla costanza nell'effettuare gli
esercizi e il compito a casa abbinato al corso.
Nelle prime 10 lezioni della sessione autunnale (dal 7 ottobre al 9
dicembre si affronteranno i primi cinque moduli delle situazioni tipo (es.
fare conoscenza – chiedere informazioni – in albergo – mezzi di trasporto
ecc.). Nelle 10 lezioni della sessione primaverile (dal 2 marzo al 4
maggio) si affronteranno altri cinque moduli delle situazioni tipo.
Il libro di testo utilizzato comprende tutti i moduli. Il testo è stato ideato
proprio come libro di testo, adottato nel corso dell'Università degli Adulti e

della Terza età, ogni modulo è suddiviso in diversi settori che si sviluppano
in base alle QUATTRO ABILITA' LINGUISTICHE (lettura – scrittura
– ascolto – conversazione) con le TRE FUNZIONI (vocabolario –
grammatica - pronuncia), prendendo in esame 10 SITUAZIONI TIPO,
nel contesto della vita quotidiana.
E' possibile partecipare anche soltanto a una sola delle due sessioni perchè,
non sessendo collegate tra loro, si può cominciare dalla sessione che si
vuole.
------------------------------------------------------------------------------CORSO CONVERSATION SESSIONE AUTUNNO
CORSO CONVERSATION SESSIONE PRIMAVERILE
LIBRO DI TESTO UNICO
FORNITO DALLA DOCENTE
acquistabile su www.youcanprint.com

o

I due corsi si rivolgono a coloro che hanno già una base di inglese, anche
elementare, ma desiderano approfondire le tecniche di conversazione e di
espressione, avendo la possibilità di esercitarsi in tutte e quattro le abilità
e nelle tre funzioni sopra specificate.
Il libro utilizzato “MANUALE DI CONVERSAZIONE INGLESE”
nasce proprio come libro di testo adottato nel corso dell'Università degli
Adulti e della Terza età. Non si tratta del classico testo di scuola con una
noiosa grammatica, ma bensì è un insieme di frasi tra le più utilizzate nelle
situazioni più disparate, in grado di aiutarci in qualunque contesto della
vita quotidiana. Un manuale da usare in modo facile e pratico, anche per i
neofiti della lingua inglese. Contiene tutti i dieci moduli.
Nelle prime 10 lezioni della sessione autunnale (dal 7 ottobre al 9
dicembre si affronteranno i primi cinque moduli delle situazioni tipo (es. al
ristorante – shopping – emergenze – visite turistiche - ecc.), Nelle 10
lezioni della sessione primaverile (dal 2 marzo al 4 maggio) si
affronteranno altri cinque moduli delle situazioni tipo.
E' possibile partecipare anche soltanto a una sola delle due sessioni perchè,
non essendo collegate tra loro, si può cominciare dalla sessione che si
vuole.

