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Lingua e linguaggi – Lingue comunitarie 

Prima Lingua Comunitaria 

 
Corso di potenziamento di Lingua inglese, 
riservato agli alunni delle classi seconde. 

 
 

Prof. Mario Faraone 
 

Nell’ambito dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, il corso ha finalità di 
potenziamento della lingua e della cultura inglese per implementare le conoscenze e le 
competenze dei corsisti, e in quest’ottica è in buona parte finalizzato a migliorare le capacità di 
lettura, ascolto espressione scritta e orale e di conversazione in lingua inglese da parte dei 
singoli alunni.  
 

Tra le principali finalità del corso, c’è il potenziamento delle capacità espressive e comunicative 
della lingua inglese attraverso un insegnamento basato sull’approccio comunicativo, che si 
avvarrà di tecniche quali il role playing, la creazione e messa in scena di dialoghi situazionali in 
vari ambiti della vita quotidiana, quali il turismo, la richiesta d’informazioni, acquisti e compere, 
lettura di testi semplici ma con linguaggi specialistici (giornalismo, televisione, cinema, internet). 
 

Il corso mirerà allo sviluppo ulteriore e approfondito delle abilità di comprensione di lettura e 
ascolto, e della produzione orale e scritta, puntando al raggiungimento della padronanza delle 
principali strutture grammaticali della lingua, approfondendo l’ambito delle funzioni comunicative 
e acquisendo la capacità di orientarsi in dialoghi e necessità quotidiane. 
 

Per conseguire questi obbiettivi, il corso prevede inoltre l’utilizzo di dispositivi informatici 
presenti nel laboratorio di scuola, sui quali condurre ricerche di gruppo e personalizzate, poter 
leggere testi narrativi, scientifici e giornalistici semplici, prodotti dalle culture dei paesi anglofoni. 
 

Infine, il corso permetterà agli alunni di prepararsi per sostenere – su base squisitamente 
volontaria – un esame Cambridge di certificazione CEFR A1/A2, quali il MOVERS (per gli alunni 
che non lo abbiano già conseguito in passato), il FLYERS o il KEY FOR SCHOOLS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Termine d’iscrizione: Il corso avrà inizio mercoledì 23 ottobre 2019 
Numero frequentanti: max. 18/20 alunni. 
Durata del corso: 60h 
Modalità di svolgimento: 1 lezione settimanale di 2h in orario extrascolastico. La 
lezione si terrà di mercoledì, ore 14.30-16.30, nelle aule del plesso di Via Taggia. 
Periodo di svolgimento: dalla seconda metà di ottobre 2019 a fine maggio 2020. 
Costo: € 170.00, comprensivo di 10 (dieci) ore con il lettore madrelingua, da 
tenersi nell'orario curricolare. 
Pagamento: per le modalità di pagamento, contattare il referente, prof. Paola Iotti. 


