INGLESE A1/A2 proseguimento

Durata: 40 ore
Frequenza: 4 ore a settimana
Orario settimanale: martedì dalle 10:00 alle 12:00 e giovedì dalle 10:00 alle 12:00
CEL: Dott.ssa Joyce Albergine
e-mail: joyce.albergine@uniurb.it
Ricevimento: via e-mail;
Descrizione del corso
Il corso mira a sviluppare e a rafforzare le competenze grammaticali studiate nel primo semestre a livello A1
per portare lo studente a livello A2.
Come stabilito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) lo studente a livello A2 è in
grado di comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente 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 semplici e
dirette 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.
Durante il secondo semestre, in particolare, si studieranno le forme del passato; parole numerabili e non
numerabili (countable and uncountable nouns); quantificatori (how much; how many, a lot of); le forme
comparative e superlative; forme del futuro quali 'going to form', così come l'intonazione della frase,
l'ortografia, e la punteggiatura.
Si svilupperà la capacità dello studente di comprendere e produrre messaggi orali e scritti in maniera
relativamente autonoma e di acquisire un bagaglio lessicale relativo agli argomenti trattati.
Elementi grammaticali
Presente semplice; avverbi di frequenza; presente progressivo; passato semplice; imperativo; plurali;
genitivo possessivo; pronomi (soggetto, oggetto); aggettivi possessivi; domande wh-; ‘there is / there
are’; sostantivi numerabili; e non-numerabili; preposizioni di tempo e luogo; ecc
Lessico
Alfabeto e numeri; paesi e aggettivi di nazionalità; oggetti di uso quotidiano; casa e arredamento;
professioni; cibo e bevande; famiglia; orari; abbigliamento; denaro; colori; attività del tempo libero;
aggettivi comuni
Pronuncia
Suoni di base e ortografia; accentazione delle parole; intonazione
Competenze comunicative
Dare e chiedere informazioni di carattere personali; salutare e presentarsi; descrivere abitudini
quotidiane e tempo libero; ordinare cibo e bevande; dare istruzioni; esprimere preferenze; esprimere
abilità; scrivere messaggi di posta elettronica; esprimere quantità e numeri
I libri di testo
English File Digital Gold Pre-intermediate(A2/B1), f ourth edition di Christina Latham-Koenig, Clive
Oxenden e Jerry Lambert (Oxford University Press). ISBN 978-0-19-403634-4
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