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Modulo n° 31 DO YOU SPEAK ENGLISH? 

 

Docente Adriana Caironi 

Giorno Venerdì 

Orario 9.30-11.45 

Periodo Dall’8.10.2021 al 27.5.2022 (annuale: 29 incontri), 

Sede Mutuo Soccorso (€ 220 + libro di testo) 

Argomento Lingua inglese 1° livello (max 26) 

Presentazione Il corso ha come obbiettivo il raggiungimento di un livello elementare nella conoscenza e nell’uso 
della lingua inglese attraverso la padronanza di semplici competenze comunicative relative a 
momenti di vita quotidiana, a situazioni frequenti quali presentarsi, chiedere informazioni, al 
telefono, ecc. Le attività di ascolto, ripetizione, produzione orale guidata e spontanea, lettura di 
brevi e semplici brani sono accompagnate dalla spiegazione di strutture grammaticali di base e 
dall’ampliamento delle conoscenze lessicali. L’attività di gruppo o in coppia è essenziale per 
stimolare il sostegno reciproco tra gli alunni. Per quanto riguarda i contenuti e il materiale 
didattico del corso faccio riferimento al documento di programmazione.  
Testo adottato: English File Digital Gold fourth edition, Oxford University Press – Student’s Book, 
Workbook, and eBoook Withonline practice A1 – Student’s pack with key, € 35.70. Alla prima 
lezione si potrà decidere l’acquisto in gruppo, tramite l’agente di Bergamo, con lo sconto del 
10/15%. 

Tutor  

 

Calendario     
 

 
 

Il testo comprende 12 unità, ciascuna delle quali è divisa in tre sezioni: 
GRAMMAR - VOCABULARY - PRONOUNCIATION, più periodiche 
sezioni di PRACTICAL ENGLISH e REVISE and CHECK. Sono anche 
incluse sezioni specifiche, ad esempio, sulla comunicazione, la lingua 
scritta, l’ascolto, spiegazioni grammaticali e di lessico. Un supporto di 
apprendimento e consolidamento di importanza rilevante è fornito dalla 
possibilità di esercitarsi anche fuori dal contesto classe con attività 
online (ONLINE PRACTICE) 
La trattazione di ciascuna unità richiede, in media tre/quattro incontri. 
Ogni incontro sarà sempre preceduto da revisione degli argomenti 
trattati durante la lezione precedente. 
Data la quantità del materiale presentato e la necessità di favorire 
costante interazione tra i corsisti ritengo che nel presente corso si 
possano affrontare sei/sette unità. 
PRIMO INCONTRO > presentazione del corso e dei suoi obiettivi - 
inizio con riferimenti ai molti vocaboli ed espressioni in inglese ormai 
noti e approccio agli argomenti della unità 1 del testo. 
>UNIT 1: verbo BE - numeri da 1 a 10- giorni della settimana - come 
salutare - Paesi nel mondo - PRACTICAL ENGLISH - EPISODE 1 
>UNIT 2: verbo BE - WH questions + AM-IS. nazionalità - numeri 
telefono -numeri da 11 a 100 - REVISE and CHECK 1&2 
>UNIT 3: sostantivi singolari /plurali - articolo a/an - this/that - 
these/those - piccoli oggetti - PRACTICAL ENGLISH - EPISODE 2 
>UNIT 4: aggettivi possessivi - genitivo sassone - aggettivi - persone 
e famiglia - colori - REVISE and CHECK 3&4 
>UNIT 5: present simple - cibo e bevande - abbinamenti verbo/oggetto 
-PRACTICAL ENGLISH - EPISODE 3 
>UNIT 6: present simple - avverbi di frequenza - professioni - luoghi di 
lavoro - una giornata tipica - REVISE and CHECK 5&6 
UNIT 7: come formulare frasi interrogative con verbo BE e present 
simple - imperativi - pronomi personali complemento - tempo libero - 
vari generi di film - PRACTICAL ENGLISH - EPISODE 4 
Ogni unità include anche una sezione PRONOUNCIATION 

 

1 08.10.2021  16 18.02.2022 

   2 15.10.2021  17 25.02.2022 

3 22.10.2021  18 04.03.2022 

4 29.10.2021  19 11.03.2022 

5 05.11.2021  20 18.03.2022 

6 12.11.2021  21 25.03. 2022 

7 19.11.2021  22 01.04.2022 

8 26.11.2021  23 08.05.2022 

9 03.12.2021  24 22.05.2022 

10 10.12.2021  25 29.05.2022 

11 17.12.2021  27 06.05.2022 

12 07.01.2022  28 13.05.2022 

13 14.01.2022  28 20.05.2022 

14 04.02.2022  29 27.05.2022 

15 11.02.2022    


