Area 1 - Umanistico Letteraria

Argomento: Inglese A1
Codice del corso
Titolo del corso
1102
Primo avvio alla lingua inglese: beginners.
Bimestre: Primo
Docente: Maria Letizia Iulli
Nr. lezioni: 8
Giorni settimanali di lezione: Giovedì
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine)
Inizio lezioni: Giovedì 14/10/2021, orario 17:30-19:00
Contributo: 50 Euro
Nr. minimo partecipanti: 8
Nr. massimo partecipanti: 15
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua inglese o che comunque intende
riprenderne lo studio dall'inizio.
L'obiettivo è:
- raggiungere la comprensione di semplici testi o conversazioni che fanno riferimento ad argomenti
di vita quotidiana;
- memorizzare un adeguato numero di vocaboli di uso comune e riutilizzarli in modo foneticamente
corretto in brevi messaggi;
- apprendere alcune strutture e funzioni di base e riutilizzarle in contesti diversi;
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).
Strutture:
- pronomi personali;
- plurali dei sostantivi;
- aggettivi possessivi e genitivo sassone;
- to be (presente e passato);
- presente semplice (forma affermativa, negativa, interrogativa);
- avverbi di frequenza;
- question words;
- this/that;
- there is/there are;
- present continuous.
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di
fatto, già iniziato.
Testi utilizzati (5^ edizione):
- HEADWAY Beg 5th ed: SB+SRC, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194523929
- HEADWAY Beg 5th ed: WB C/C, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524223
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del
docente):
Giovedì 14/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1
Giovedì 21/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1
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