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Corsi 
propedeutici al Corso di Inglese – SCAING01 

 
 

 

Ind i r izza to  a  

 

TUTTI I CITTADINI ADULTI 

  

 

 

OBIETTIVI Acquisire le quattro abilità linguistiche: parlare, 
ascoltare, scrivere, leggere. 
Sviluppare competenze comunicativo-relazionali, 
tenendo conto  delle esigenze didattiche di 
contestualizzazione delle competenze linguistiche nei 
diversi ambiti. 

  

 

 

Durata  

 

20 ORE   

  

 

Modal i tà  format ive  

 

LEZIONE FRONTALE (10 ORE) 
ESERCITAZIONI (10 ORE) 

  

 

Modal i tà  d i  va lu taz ione  

 

TEST A RISPOSTA MULTIPLA  
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

  

 

 

 

 

  

 

Strumentaz ione  

 

VIDEOPROIETTORE E PC DOCENTE 
 

  

 

Tipolog ia  

LINGUA STRANIERA  

 

CONTENUTI 
FORMATIVI 

 Parte 1 = Contenuti grammaticali 
 Present Simple 
 Pronomi personali soggetto e oggetto 
 Imperativo 
 Present Continuous 
 Present Continuous per i programmi futuri 
 Will- Future 
 To be going  to 
 Past Simple 
 Present Perfect 
 Forme di cortesia (modal verbs e espressioni idiomatiche) 

 

 Parte 2 = Contenuti comunicativi 
 

Attraverso esercizi di role-playing, ascolto e lettura, i discenti si 
eserciteranno e svilupperanno le capacità di espressione orale. 
Potranno così riutilizzare il lessico e le espressioni imparate 
nella realtà quotidiana (viaggi all’estero, incontri con persone di 
diverse nazionalità…) 
 
 Presentarsi e parlare di sé e degli altri (abitudini, 

like/dislike) 
 Classroom language (per chiedere di ripetere e/o tradurre) 
 Al ristorante: prenotare e ordinare; leggere i menù in 

inglese (food and drink) 
 All’aeroporto: domande e risposte frequenti (check-in and 

check-out) 
 In hotel: prenotare una stanza (accomodations e facilities) 
 Chiedere/dare indicazioni stradali (mezzi di trasporto e 

verbi di movimento) 
 Al Tourist Office: chiedere informazioni (trips, museums, 

opening hours, ticket price…)  
 Dal dottore: dare informazioni sul proprio stato di salute e 

chiedere consigli (parti del corpo e lessico per parlare dei 
più comuni problemi di salute) 

 

 

 

 

Codice  Corso  
 

PREREQUISITI Nessun prerequisito 
 

SCAING01 
 
 


