
inglese 1 - rj0087

Coordinatore/Coordinator: Anna Maria Commodari

Codice del corso/Course Code: RJ0087

Anno di corso/Year Course: I

Semestre/Semester: annuale

CFU/UFC: 2

1. lingua insegnamento/language

Inglese

2. contenuti/course contents

Le competenze fondamentali della lingua inglese generale livello B2 (CEFR)

3. testi di riferimento/bibliography

Il testo di riferimento che verrà adottato durante il corso è:

-    P. Davies, T. Falla Cambridge English First Result, Oxford University Press – ISBN: 978-0-

19-4511933

-    Dispense preparate a cura della docente.

-    Video tratti da YouTube/Internet.

Per la parte specifica: materiale messo a disposizione dalla docente sulla piattaforma
Blackboard.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Il corso mira a consolidare e migliorare la conoscenza della lingua inglese; perfezionare tematiche
grammaticali e del vocabolario ad un livello B2; verificare l’abilità dell’utilizzo della lingua in contesti
di vita quotidiana

1) Conoscenza e capacità di comprensione. Durante il corso verranno illustrati le strutture e il
lessico tipici dell’inglese di base con particolare attenzione alla sintassi e all’uso della lingua
quotidiana.

2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Gli studenti dovranno imparare a servirsi
delle diverse strutture per comunicare con successo nei contesti tipici reali.



3) Autonomia di giudizio. Durante le lezioni, gli studenti saranno coinvolti in attività di gruppo in cui
dovranno interagire in autonomia nelle situazioni date nel modo più efficace possibile (per esempio
la presentazione di reports, essays). Per fare ciò sarà necessario saper comprendere e analizzare
il contesto comunicativo.

4) Abilità comunicative. Gli studenti saranno coinvolti in attività comunicative ad un livello B2.

5) Capacità di apprendimento. Le esercitazioni in classe e le attività integrative online, sulla
piattaforma Blackboard, permetteranno agli studenti di acquisire strategie di apprendimento
autonomo.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Inglese generale livello B1 (CEFR).

6. metodi didattici/teaching methods

Le lezioni si svolgono in aula ed online con supporti audiovisivi e multimediali. L’attività didattica in
aula si basa su tutti gli aspetti della lingua e comprende l’ascolto, il lessico, e l’espressione orale e
scritta.

All’inizio corso gli studenti si devono iscrivere al corso di lingua inglese generale su Blackboard
dove verranno proposte delle attività integrative che aiutano lo studente di consolidare le strategie
di apprendimento acquisite in aula.

Su indicazione della docente gli studenti svolgono degli esercizi supplementari a casa.

Nel caso in cui la situazione sanitaria relativa alla pandemia di Covid-19 non dovesse consentire la
didattica in presenza, sarà garantita l’erogazione a distanza dell’insegnamento con modalità,
sincrone o asincrone, che verranno comunicate in tempo utile agli studenti.

7. altre informazioni/other informations

La frequenza del corso è obbligatoria.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

La valutazione si baserà su un colloquio finale riguardo argomenti di inglese generale, simili a

quelli affrontati durante le lezioni, anche mediante una presentazione orale con PowerPoint oppure

Prezi di una tematica a propria scelta.

Il superamento della prova di lingua inglese sarà valutato con il giudizio “idoneità”.



9. programma esteso/program

Le lezioni, suddivise per tematiche, comprenderanno lezioni frontali, con i seguenti moduli:

grammar, vocabulary, pronunciation, exercises di listening e speaking ed esercitazione di
writing ideati per un apprendimento efficace delle principali abilità della lingua.  Tra gli argomenti

che il corso si propone di affrontare, vi sono:

    Free time – mixed tenses, present simple

    Describing personality – talking about the future

    Hometown and houses – prepositions of place

    Sports – past tenses

    Education and work – structures after ‘wish’

    Health – past perfect

    Describing natural landscapes – verb patterns

    Films – simple and continuous tenses

    Entertainment and the media - Verbs connected with speech – reported speech

    Travel and holidays – modal verbs: advice, ability, prohibition and obligation

    Technology - Passive forms

    Food – speculating about the present and past

    Achievements and success – causative verbs; have, make, let, and get

    Good and bad habits - Relative clauses

    Qualities and abilities - comparatives and superlatives

    Machines and technology - conditionals

    Writing informal and formal letters, an essay, a film or book review, a report or article.


