CORSO DI FORMAZIONE “CORSO DI LINGUA INGLESE B2 - AULA”:

ORE PREVISTE: 24
MODALITA’ FORMATIVA: AULA
NUMERO ALLIEVI DA ISCRIVERE OBBLIGATORIAMENTE: 6
RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA: SI, AL RAGGIUNGIMENTO DEL 70% DEL MONTE ORE PREVISTO DAL
PROGETTO
SVILUPPO DEL CORSO E COMPETENZE TRAGUARDATE IN USCITA:
Prima della presentazione del progetto, i discenti compileranno un level test (scritto “Quick Placement
Test”) ed effettueranno una prova orale con il docente (speaking test one to one) per permettere al
docente di valutare la conoscenza della lingua e selezionare tutti i discenti appartenenti allo stesso livello.
Il livello di conoscenza della lingua per il quale viene presentato il progetto è il B2.
Il corso si baserà sul potenziamento di tre aspetti linguistici fondamentali: grammatica, lessico,
esercitazioni. Grammatica: questo ambito riguarda lo studio e l’apprendimento delle strutture fonetiche e
morfologiche avanzate, che sono necessarie sia alla formulazione di frasi complesse sia alla produzione di
testi di livello superiore, quali lettere informali e formali, email, recensioni, temi. (Verbi modali, forme
verbali, frasi, aggettivi, comparativi, avverbi, spelling, ordine delle parole..). Lessico: il discente potenzierà il
vocabolario e amplierà il lessico in diversi contesti, in particolare quelli inerenti il proprio lavoro
(terminologia tecnica) ma anche quelli inerenti alla società, alla cultura. Inoltre, apprenderà le strutture
colloquiali della lingua e le espressioni idiomatiche. (Esempi: Clothes, Daily life, Education, Environment,
Free Time, Language, Service, Travel, Work and jobs). Esercitazioni: esercizi mirati all’applicazione di quanto
appreso a livello teorico; simulazione di conversazioni, esercizi sull’ascolto della lingua parlata (anche
attraverso strumenti multimediali e audiovisivi) per perfezionare la fluidità linguistica. Il corso sarà
prevalentemente operativo, costruito intorno ad un “saper fare” supportato da un “sapere” chiaro e ben
strutturato. Si darà ampio spazio al carattere di “operatività” dell’apprendimento, garantendo al discente la
possibilità di mettere in pratica quanto verrà impartito dal docente. I discenti convolti appartengono allo
stesso livello di conoscenza della lingua inglese (B2), sono tecnici informatici e impiegati commerciali.
L'attività di docenza sarà erogata da docente madrelingua. Durante il corso verranno effettuate molteplici
esercitazioni (sia scritte che orali).
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