
Progetto  Inglese primo livello  
Corso n.1 e Corso n.2 

 

 

Titolo del progetto 

 
 

Premessa 
 

La lingua inglese è di fatto diventata la lingua della tecnologia, del lavoro e delle relazioni internazionali.  
Avere una buona conoscenza della lingua inglese significa avere una carta in più per l’inserimento nel 
mondo del lavoro, per costruire una professionalità più ampia, aprirsi ad una realtà europea e 
internazionale sempre più multilingue, nonché per poter viaggiare all’estero senza difficoltà di interazione. 
Il corso si prefigura nell’ambito dell’INNALZAMENTO dei LIVELLI DI SCOLARITA' nell’ISTRUZIONE ADULTI CTP 
MATERA di cui alla nota MIUR 2480 del 17/4/13. 
 
 

Obiettivi generali /specifici del progetto 
 
L’obiettivo principale dei corsi di lingua inglese è promuovere lo sviluppo graduale delle quattro abilità  
fondamentali, privilegiando sempre la comprensione del testo sia orale sia scritto, in modo che i corsisti 
sappiano servirsi in modo comunicativo della lingua appresa, nelle situazioni più comuni. Il lavoro si baserà 
su un metodo che sviluppa in modo bilanciato tanto la grammatica quanto la conversazione. 
Verrà proposta , principalmente, una varietà di situazioni comunicative di vita quotidiana, rispondenti agli 
interessi e alle esperienze dei corsisti stessi, ma anche testi che comportino una varietà di situazioni, 
atteggiamenti psicologici, ruoli sociali e relativi registri. Si cercherà di sviluppare gradualmente la capacità di 
capire e produrre le espressioni più usuali della comunicazione corrente a livello di vita quotidiana. Il 
possesso di una serie di abilità sia ricettive che produttive risulta dunque indispensabile al fine di acquisire 
una discreta capacità di comunicazione in lingua inglese. 
Saranno quindi coltivate le seguenti abilità: 
Ascolto: saper comprendere messaggi orali (conversazioni, interviste, istruzioni, brevi messaggi quotidiani, 
ecc.) espressi in frasi inizialmente semplici e a velocità normale. Potenziare la capacità di un ascolto attivo e 
sempre più consapevole, interiorizzare strutture e suoni tipici della lingua straniera, fissare semplici 
strutture, funzioni e lessico nella memoria a lungo termine; 
Lettura: comprendere il senso e lo scopo di testi scritti (descrizioni, annunci, istruzioni, ecc.) identificandone 
gli elementi specifici. 
Produzione orale: produrre semplici enunciati di vita quotidiana (presentazioni, descrizioni, interessi dei 
corsisti, ecc.), utilizzando lessico noto, motivare gli studenti ad esprimersi in inglese, migliorare la 
pronuncia, stimolare la conversazione in modo spontaneo. 
Produzione scritta: saper produrre testi scritti guidati e non, di tipo informativo e descrittivo, saper 
formulare messaggi, saper costruire dialoghi sulla base di modelli già acquisiti. 
 

Competenze 
 
Produrre espressioni già ascoltate, con pronuncia ed intonazione corrette,  produrre semplici messaggi 
scritti ed orali, leggere ad alta voce in modo espressivo, riconoscere termini ed espressioni di uso corrente: 
presentarsi, presentare, congedarsi, ringraziare, descrivere luoghi persone ed oggetti, chiedere informazioni 
sull’orario, ecc. esprimere la frequenza delle azioni: dire ciò che si sta facendo, descrivere, seguire itinerari, 
chiedere ed ottenere servizi. 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
- Comprensione orale: comprendere il significato di semplici messaggi. 
- Comprensione scritta: comprendere semplici testi. 
- Produzione orale:  esprimersi usando un lessico e una pronuncia chiara. 
- Produzione scritta: scrivere parole o semplici frasi. 

 
 



 
Sede del corso 

Il corso sarà svolto in un’aula del Centro Territoriale Permanente di Matera sede associata CPIA,  da docenti 
esterni, esperti, con provata esperienza  di docenza nell’insegnamento della lingua inglese. 
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