Oggetto: Corso di formazione in materia di apprendimento e approfondimento della
lingua inglese.
Livello A2 (come definito dal consiglio d’Europa )
Docente Madre Lingua: Prof. Maria Pia Pancione
Durata: ore 60

Destinatari: Ingegneri e Architetti dell’Ordine
Obiettivi generali:
Lo studente è in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni d’uso frequente relative
ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,
acquisti, geografia locale, lavoro). Lo studente riesce a comunicare in attività semplici e di
abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e
comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante;
sa esprimere 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.
Obiettivi formativi e cognitivi
socializzazione
motivazione, impegno e partecipazione
comunicazione efficace
riconoscimento di ruoli e funzioni
necessità di prendere coscienza della propria figura professionale
capacità di operare autonomamente in ambito professionale nell’esecuzione dei compiti
assegnati.
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Programma:
1. Phonemic alphabet (sounds and symbols)
symbols and the common combination of letters they represent, deciphering the symbols,
learning how to use a dictionary
2. Alphabet
Spelling Skills
3. Numbers: (ordinal and cardinal)
Pronunciation, counting skills, telephone numbers
4. Subject pronouns / Possessive adjectives
I, You, He, She, It, We and They / my, your, his, her, its, our and their
5. Plural nouns
Spelling rules and irregular plurals
6. Give Name & Personal Information
Name, telephone number, address
7. This, that, here, there
Recognizing the connection between '
this, here'as opposed to '
that, there'
8. Present of the verb 'to be'
Conjugation of the verb to be, question and negative forms
9. Basic descriptive adjectives
Ability to describe objects simply
10. Prepositions of time and place
in, at, to, on, etc.
11. There is, There are
Difference between singular and plural, question and negative form
12. Some, any, much, many
When to use some and any in the positive, negative and question forms. Questions using
much and many
13. Question Words
The use of '
wh-'question words as well as '
how much'and '
how many'
14. Adverbs of Frequency
The use of adverbs of frequency such as: always, often, sometimes, never
15. a, an, the
Basic rules for the definite and indefinite articles
16. Jobs
Names of the most common jobs
17. Telling the Time
How to tell the time
18. Time expressions
Using '
in the morning'
,'
in the afternoon'
,'
in the evening'
,'
at night'
, and '
at'with time
19. Everyday Objects
Basic vocabulary to describe everyday objects
20. Possess in English (have/has got + have/has as the main verb with the auxiliary do)
positive, negative and question forms
21. Possessive “s”
22. Present Simple
The use of the present simple for describing everyday routines, positive, negative and
question forms
23. Modal word can (ability)
The use of the for describing ability, positive, negative and question forms
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24. Present continuous
The use of the present continuous for describing actions happening now or around now,
positive, negative and question forms
25. Past Simple
The use of the past simple for describing past events, positive, negative and question forms
Note:
Il corso prevede un “entry test” iniziale per valutare il livello di preparazione dei singoli
alunni e un esame finale di valutazione.
Durante il corso saranno fornite dispense tramite social WEB.
Recommended books
Monolingual dictionary; OXFORD WORDPOWER DICTIONARY (Oxford University press)
ESSENTIAL GRAMMAR IN USE, Raymond Murphy con Lelio Pallini (Cambridge University
Press)

3

Corso
di
formazione
professionale
l’apprendimento/perfezionamento della lingua inglese.

per

MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto __________ nato a ____________ il _____________ e residente alla
via ______________ in __________________, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di ____________ al n. ____________ dal ________________,
CHIEDE
Di partecipare al corso di lingua inglese
Per l’apprendimento (corso base)
Per l’approfondimento (corso intermedio di perfezionamento);
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento. Per detto
corso è previsto il rilascio di n. 60 CFP al termine dello stesso. Si dichiara di essere
a conoscenza che per ottenere i CFP è obbligatoria la presenza per almeno il 90%
della durata del corso.

__________ .li ______________

Firma professionista

