CORSO BASE DI

INGLESE

CORSO GRATUITO
rivolto ai soci della BCC di Fano

OBIETTIVI DEL CORSO

L’obiettivo generale è favorire l’acquisizione del livello A2, così definito dal Quadro
Comune di Riferimento per le lingue del Consiglio Europeo.
LIVELLO A2 - Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative
ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e
di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

OBIETTIVI COMUNICATIVI

Parlare, leggere e scrivere in situazioni quotidiane. In particolare verranno introdotte le
seguenti funzioni: salutare, comunicare al telefono, chiedere e dare indicazioni e informazioni, fare richieste, scrivere messaggi brevi, esprimere le proprie opinioni.

CONTENUTI GRAMMATICALI

Verranno consolidate le conoscenze grammaticali di livello A1 e approfonditi i seguenti aspetti grammaticali:
 Be
 Singular and plural nouns
 Possessives
 Have/have got
 Espressioni di quantità + nomi numerabili e non numerabili
 Present simple and continuous
 Avverbi di frequenza
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 Preposizioni – spazio, tempo, movimento
 Past simple
 Verbi modali per esprimere obbligo, consiglio ecc.

CONTENUTI LESSICALI

Verranno studiati i campi semantici relativi alla vita quotidiana e a temi di interesse
generale vicini il più possibile alle esperienze dei partecipanti.
 Famiglia
 Cibo e bevande
 Lavoro
 Tempo libero
 Viaggi
 Luoghi e città
Il corso è diviso in cinque unità. Ogni unità verrà sviluppata dal punto di vista grammaticale e funzionale, reading and writing e conversazione da tre diverse insegnanti.
Le attività grammaticali e funzionali, a cura della Prof.ssa Binucci Stefania, affronteranno le conoscenze di base attraverso esercizi interattivi prevedendo l’uso dell’aula multimediale.
Le lezioni di reading e writing saranno tenute dalla Prof.ssa Volpato Tiziana e verteranno su attività di scrittura e lettura di tipo comunicativo legate alla quotidianità.
La Prof.ssa Melanie Segal si occuperà di sviluppare le competenze comunicative orali
attraverso attività di simulazione e role play.

MATERIALE DIDATTICO

La frequentazione del corso prevede l’utilizzo del testo di base, individuato dai docenti,
“New English file - beginner student’s book”.

DURATA DEL CORSO: H 30
NUMERO MAX PARTECIPANTI: 20
LE LEZIONI SI TERRANNO
IL MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 19.30
PRESSO L’ISTITUTO A. VOLTA IN VIA CADUTI DEL MARE 24 FANO
A PARTIRE DAL GIORNO MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2015.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
ufficiosoci@fano.bcc.it
www.bccdifano.it

Termine iscrizioni: 20 settembre 2015

