INGLESE BEGINNERS
Docente: Ornella GALLI
Per alcuni anni ha lavorato come corrispondente in lingua inglese nei reparti Marketing
di multinazionali americane. Esperta in glottodidattica, è stata docente specialista e
specializzata di inglese nella Scuola Primaria Statale.

INGLESE BEGINNERS - livello A1 step 4
Corso di base per chi avverte l’esigenza di acquisire competenze comunicative di base per sentirsi
a proprio agio in viaggi all’estero o per sentirsi semplicemente più cittadini europei. Il corso è
rivolto a chi ha frequentato lo scorso anno accademico o a chi ha una conoscenza base della
lingua e desidera consolidare o rispolverare le proprie conoscenze. Gli obiettivi del livello base
sono quelli riportati nella tabella del quadro comune europeo di riferimento:
• comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni
di tipo concreto;
• presentare se stessi e gli altri;
• fare domande e rispondere su particolari personali, come dove si abita, le persone che si
conoscono e le cose che si possiedono;
• interagire in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia
disposta a collaborare.
Il corso prevede attività finalizzate allo sviluppo della comunicazione in cui si apprenderanno i
concetti chiave della lingua negli ambiti della produzione linguistica, della pronuncia e del lessico
attraverso lavori di gruppo ed esercizi interattivi in role play per potenziare l’abilità e la fluidità
comunicativa. È previsto l’uso di un libro di testo e di CD ROM.
Entro venerdì 12 ottobre chi ha effettuato la preiscrizione dovrà confermare la propria adesione,
pena l’annullamento della preiscrizione.
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