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PREREQUISITI
Avere effettuato la prova di accertamento del livello di conoscenza della Lingua Inglese con un risultato che indica l’inserimento nel
lettorato di 2° livello o avere superato il test finale del lettorato di 1° livello.

OBIETTIVI
Il lettorato di secondo livello si propone di conferire competenze pre-intermedie della lingua inglese: nello specifico di dare strumenti
necessari per saper usare adeguatamente condizioni su eventi passati, presenti e futuri; per esprimere possibilità rispetto a pianificazioni
personali ed altrui; per discutere correttamente di eventi passati, sia vicini che lontani; per ampliare in modo trasversale il proprio bagaglio
di espressioni comunicative in ambito sia familiare che scolastico, nonché accademico di base.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del lettorato lo studente dovrà dimostrare di sapere:
− comprendere testi scritti in un contesto quotidiano/familiare/scolastico/lavorativo base (famiglia, amici, professori, ufficio, etc.);
− comprendere il senso generale di un colloquio ed intuire l’intenzione degli interlocutori in vari contesti (lavoro, casa, scuola,
ristorante, negozio, etc.);
− produrre frasi grammaticamente corrette per la richiesta di informazioni (chiedere aiuto, consigli, in ambienti scolastico/lavorativo);
− rispondere adeguatamente a domande, utilizzando le più appropriate forme e tempi verbali (relazioni temporali, coerenza, capacità
discorsiva pre-intermedia);
− scrivere adeguatamente un testo strutturato utilizzando una buona punteggiatura e transizioni efficaci.

CONTENUTI
−
−
−
−

Introduction on language, development and learning
Reading comprehension and quizzes
Can / Could / May / Should / Used To / Would
Adverbs
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−
−
−
−
−
−
−
−

Must / have to
First and Second conditional
Present Perfect + continuous
Past Perfect + continuous
Future Perfect + continuous
Writing – basics (outline of a text, transitions and connectors)
Useful Expressions
Dialogues

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il corso comprenderà al suo interno lezioni frontali, sessioni di studio, esercizi linguistici (sia scritti che orali), attività pratiche individuali,
in coppia e di gruppo.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso comprenderà al suo interno lezioni frontali, sessioni di studio, esercizi linguistici (sia scritti che orali), attività pratiche individuali,
in coppia e di gruppo.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Sono previsti un test in itinere (a metà lettorato) e un test finale composto da quesiti grammaticali-lessicali, comprensione di un testo e
produzione scritta. Gli studenti hanno l’obbligo di partecipare almeno ai 2/3 delle ore di lezione previste per essere ammessi al test finale.
Gli studenti devono superare la prova finale con un punteggio minimo di trenta sessantesimi (30/60) per accedere al corso di Inglese
previsto al 2° anno.
Lo studente che non raggiungesse il punteggio minimo, sarà tenuto ad assolvere il debito formativo svolgendo anche il Lettorato Level 2
in FAD (Formazione a distanza) e sostenendo il relativo test on line.

TESTI DI RIFERIMENTO
Il materiale didattico sarà reso disponibile dal docente sulla Piattaforma NEO (https://iusto.neolms.com/).
È richiesto l’uso di un dizionario (cartaceo o digitale).

ALTRE INFORMAZIONI
Debito formativo
In caso di mancato raggiungimento della percentuale di frequenza obbligatoria e/o di mancato superamento del test finale, gli studenti
dovranno assolvere il debito formativo ripetendo il livello nella modalità prevista per non frequentanti (Lettorato Level 2 in FAD su
https://moodle.ius.to/; le informazioni per l’accesso saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dello studente).
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