FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI1 ~ INGLESE PRINCIPIANTI
Docente Prof. Valbruna Magnani
Mercoledi ore 10.30 – 12.00 Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2018
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
6-13-20 marzo 2019
ll corso è rivolto a studenti principianti oppure a chi
possiede una conoscenza scolastica “da rinfrescare”.
L’obiettivo è quello di avvicinarsi all’inglese divertendosi
e lavorare assieme per il raggiungimento di una propria
autonomia
nella
comunicazione,
sostenendo
conversazioni semplici in circostanze di viaggio, lavoro
o socializzazione.
Il testo adottato è orientato
all’apprendimento “step-by-step” del lessico e della
fraseologia quotidiana proposti in combinazione con le
regole di base della grammatica. L’abbinamento con
vari strumenti digitali rende più attivo e coinvolgente il
lavoro in classe grazie alla proiezione di mappe
concettuali, per una migliore memorizzazione, di
materiali video con interviste e documentari girati in
situazioni autentiche di realtà quotidiana, oltre alla
visione di una mini-storia a puntate. L’attenzione
costante alla combinazione tra corretta pronuncia e
parola scritta (con esercizi specifici e ascolto di canzoni)
contribuirà al naturale raggiungimento di una certa
autonomia anche nella comprensione orale. Il ricco
supporto interattivo fornito dal testo in uso (dvd
contenente il libro in forma digitale ed ulteriori attività e
giochi online fruibili dal sito della casa editrice) permette
un ulteriore lavoro individuale offline e online dopo ogni
lezione svolta in classe. Il corsista potrà così esercitarsi
anche a casa, secondo le proprie esigenze, in modo
davvero efficace per ottenere progressi nel proprio
livello di comunicazione.
Adozione di testo dedicato, inclusivo di iTutor (oppure
eBook) ed eserciziario
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI2 ~ INGLESE PRINCIPIANTI
Docente Prof. Giulia Tredozi
Giovedì ore 19.00 – 20.30 Aula 2
18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21 marzo 2019
Il corso si rivolge a coloro che intendono avvicinarsi alla
lingua inglese per la prima volta oppure a coloro che,
disponendo già di basi elementari, si prefiggono di
consolidarle, riprendendo l’insegnamento linguistico da
principio.
Il corso sarà strutturato in modo da consentire ai
partecipanti di sviluppare una base solida dal punto di
vista grammaticale ma non solo: verranno affrontate
tematiche e situazioni tipiche della vita quotidiana, per
cui verranno forniti il lessico e la fraseologia principale.
Verrà posta particolare enfasi sull’aspetto comunicativo
e, grazie ai supporti multimediali a disposizione, si
lavorerà sull’uso parlato e sull’ascolto della lingua,
aspetto fondamentale ma spesso trascurato.
Le lezioni seguiranno pertanto un percorso strutturato e
ben organizzato che consentirà ai partecipanti di
sviluppare prima una base grammaticale e linguistica
solida per poi integrarla con esercizi interattivi e attività
estrapolate da contesti reali e situazioni veritiere, al fine
di acquisire le principali funzioni formali e comunicative
della lingua.
È consigliata l’adozione di un libro di testo che verrà
seguito e integrato da attività extra per consentire lo
studio e il ripasso individuale di ciò che viene spiegato a
lezione:
.New English file, Elementary Student’s Book
.Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson
Oxford University Press

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
Il corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI3 ~ INGLESE II ANNO
Docente Prof. Ilena Drei
Lunedì ore 10.00 - 11.30 Aula 2
5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18-25 marzo, 1 aprile 2019
Il corso è pensato per chi si è avvicinato alla lingua
inglese da poco tempo frequentando solamente un
precedente corso o per chi si considera quasi
principiante.
E’ strutturato secondo un approccio che permette di
comunicare in lingua in situazioni di vita quotidiana.
Si basa su un approccio comunicativo e pone grande
enfasi sull’uso parlato e sull’ascolto della lingua con
attenzione ad elementi grammaticali e lessicali utili al
fine della conversazione.
Il percorso prevede il ripasso e riutilizzo delle strutture e
del vocabolario acquisito in diverse situazioni di vita
quotidiana in modo da poter favorire una
memorizzazione delle parole apprese. Gli elementi più
propriamente linguistici verranno arricchiti da elementi
di civiltà legati alla cultura anglo-americana.
È prevista l’adozione del seguente libro di testo:
AA.VV. “Empower A2” Elementary Student’s Book. Ed.
Cambridge English.
ISBN 978-1-107-46626-5
(All’inizio del corso è previsto un periodo di ripasso degli
argomenti contenuti nelle unit 1,2,3, e 4 del libro in adozione.
Presso la segreteria didattica è presente una dispensa di
ripasso di ciò che è stato fatto durante il corso principianti
tenutosi nell’a.s. 2017/2018)

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
lI corso si attiva con minimo 12 e max 24 iscritti
Quota partecipazione 130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI4 ~ ELEMENTARY ENGLISH – Step 2
Level A1-A2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Lunedì ore 18.15 - 19.45 Aula 1
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18 marzo 2019
ll corso è rivolto a chi già possiede una competenza di
base e intende consolidare e ampliare le proprie
conoscenze al fine di arricchire il lessico e incrementare
l’autonomia nell’uso della lingua inglese per poter
interagire in conversazioni gradualmente più articolate.
Il testo adottato offre una Grammar Bank con regole ed
esercizi per il ripasso degli argomenti di base affrontati
allo Step 1 (tra cui possessivi, pronomi personali,
preposizioni di luogo e tempo e tempo presente) per
proseguire poi nel sillabo, fino ad esercitarsi
nell’espressione di situazioni passate ed ulteriori
funzioni comunicative proprie della sfera personale,
sociale e lavorativa. Il ricco supporto digitale fornito dal
testo in uso (dvd contenente il libro in forma digitale,
video con interviste e documentari girati nella realtà
quotidiana, visione di una mini storia a puntate, ed
ulteriori attività e giochi online fruibili dal sito della casa
editrice)
rende
l’apprendimento
particolarmente
stimolante e coinvolgente in classe, permettendo inoltre
un ulteriore lavoro individuale offline e online a casa
dopo ogni lezione. Il corsista potrà così esercitarsi,
secondo le proprie esigenze, in modo davvero efficace
per ottenere progressi nel proprio livello di
comunicazione.

Adozione di testo dedicato, inclusivo di iTutor
(oppure eBook) ed eserciziario
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI5 ~ ELEMENTARY ENGLISH Step 3
Level A2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Lunedì ore 19.45 – 21.15 Aula 1
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18 marzo 2019
This course is designed for learners who want to
improve their fluency both in written and spoken
English. After a short revision of basic grammar rules
(present tenses, main place and time prepositions,
adverbs and personal pronouns), learners will
practise past tenses, phrasal verbs and collocations.
A combined book and workbook in digital format is
used in class to learn English with lots of fun and
through a variety of interactive activities and tasks
that will help students get the most out of their
course. By watching the “Practical English” short
films or by listening to popular songs, learners will
improve their knowledge of vocabulary and idioms
about real-life topics and will practise communication
functions such as giving news, reporting information,
telling a story, discussing problems, describing
places and situations. The specific language used in
different situations at work, in social life or while
travelling will also be dealt with. The digital
components (iTutor and iChecker or eBook) included
in the Student’s learning package as well as an
online workbook offer customisable tests, extra
practice, games and learning resources for individual
work at home.
Adozione di testo dedicato, inclusivo di iTutor(oppure
eBook) ed eserciziario
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI6 ~ BASIC ENGLISH IV Anno
Docente Prof. Donatella Zaccherini
Giovedì ore 10.00 - 11.30 Aula 1
18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21 marzo 2019
The corse is addressed to people who have
an intermediate knowledge of the English
language and want to improve it for work and
travel purposes.
The main part of the lesson will be spent by
making
conversation
about
personal
experiences and sharing opinions in real-life
situations.
The textbook will be used by listening to the
cd, reading and comprehension of the
situations, doing the oral and written
exercises.
Magazine and newspaper articles will be read
and discussed together.
The lesson activity will also include the
listening of songs and poems and
understanding of the lyrics.
The language will be enriched by new
structures and vocabulary.
Textbook: ENGLISH FILE Elementary Digital –
ed. Oxford (in use)
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI7 ~ INGLESE - PET
Docente Prof. Barbara Birestini
Martedì ore 18.30 - 20.00 Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre
4-11-18 dicembre 2018
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio
5-12-19 marzo 2019

This course is aimed at students that
already have an A2 level of English and
would like to reach the B1 level of the
common European framework.
It will be possible to take the Cambridge
English PET exam at the end of the
course. The classes will therefore focus
on vocabulary, grammar, listening and
speaking skill development and practice
tests.
The course book that will be used is
“Preliminary for Schools Trainer 2"
Six Practice Tests with Answers and
Teacher's Notes with Audio
(ISBN 9781108401630)
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI8 ~ SUCCESS WITH ENGLISH
Level A2-B1
Docente Prof. Valbruna Magnani
Mercoledi ore 18.15 – 19.45 Aula 1
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2018
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
6-13-20 marzo 2019
By using a combined book and workbook in digital
format this course delivers motivating lessons with
engaging topics relevant to the students’ life and
learning needs. A range of interactive activities
and tasks offered with a good balance of
grammar, vocabulary, pronunciation and language
skills development will get learners talking on a
variety of issues related to authentic texts and
dialogues. Songs, videos with real-world in-thestreet interviews and documentaries, and the
“Practical English” short films will engage learners
with the English language, habits and culture. The
digital components (iTutor and iChecker or eBook)
included in the learning package and an online
workbook offer customisable self-assessment
tests, extra practice, games and learning
resources for further work at home.
Adozione di testo dedicato, inclusivo di iTutor
(oppure eBook) ed eserciziario
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI9 ~ SAY IT IN ENGLISH
Level A2-B1
Docente Prof. Elena Assirelli
Lunedì ore 16.45 - 18.15 Aula 2
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18 marzo 2019
This course is addressed to learners at an
elementary / lower intermediate level who would
like to develop their ability to communicate in
English in everyday and travel situations.
Participants will be given an opportunity to
practise their listening and speaking skills in a
friendly, relaxed atmosphere. Support will be
provided at all stages of the learning process and
special attention will be given to the target
language – vocabulary, functions and grammar
structures – needed by the students to improve
their communication skills. To facilitate learning
and real acquisition, recycling and revision of
previously learnt language will regularly take
place.
Students will get tailor-made materials, specially
created to meet their needs, and will be sent
learning podcasts to listen to at home.
A classroom library activity will give everyone an
opportunity to practise reading skills in a fun way.
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI10 ~ LISTEN AND SPEAK
Level B1-B2
Docente Prof. Elena Assirelli
Lunedì ore 15.00 - 16.30 Aula 2
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18 marzo 2019
This course is designed for learners at an
intermediate level who want to develop their
ability to communicate in English in everyday,
travel and work situations.
Participants will be given an opportunity to
improve their listening and speaking skills in a
friendly learning environment. Support will be
provided at all stages and special attention will be
given to the target language – vocabulary,
functions and grammar structures – needed by the
students to make real progress. To facilitate
learning and acquisition, recycling and revision
of previously learnt language will regularly take
place.
Students will get tailor-made materials, specially
created to meet their needs, and will be sent
selected learning podcasts to listen to at home.
A classroom library activity will give everyone an
opportunity to practise reading skills in a fun way.
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LIC11 ~ GETTING ON IN ENGLISH
Level B1-B2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Venerdì ore 10.30 - 12.00 Aula 2
19-26 ottobre, 9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2018,
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2019
This course is designed for those who wish to
improve their confidence in speaking English and
to practise the specific language used in different
situations at work, in social life or while travelling.
After revision of the major grammar structures and
language functions, learners will build up their
communication skills through a wide variety of
phrasal verbs and collocations included in the
texts and dialogues. The Student Book’s Practical
English episodes, the in-the-street interviews and
short films offered by the videos are rich in
engaging topics and real life situations that make
the lessons relevant to the current language and
cultural trends. This will also help learners expand
their knowledge of vocabulary and idiomatic
expressions with a focus on pronunciation and
fluency. The digital components (iTutor and
iChecker or eBook) included in the learning
package and an online workbook offer
customisable
self-assessment
tests,
extra
practice, games and learning resources for further
work at home.
Adozione di testo dedicato, inclusivo di iTutor
(oppure eBook) ed eserciziario
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LIC13a/b ~ B2 ENGLISH
with native speaker
Docente Prof. Ruth Allen
British English

Martedì - Aula 1
corso a - ore 18.30 – 20.00
corso b - ore 20.15 – 21.45
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2018
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19 marzo 2019
On this course there will be both conversation and
book-based learning. At the beginning of each
lesson we will talk about topics in the news, and
for the remaining time we will work from an
English-language course book. Compared to a
pure conversation course, this type of course has
several strengths. Firstly, with this approach you
will steadily consolidate and build up your
grammar, vocabulary and pronunciation in an
organised and effective manner. Secondly, there
will be many opportunities for you to practise all
your language skills (listening, speaking, reading
and writing) with exercises presented in an up-todate, fun and stimulating way. Thirdly, you will
have a workbook and cd/dvd for further practice at
home, with many types of exercise including
listening and videos. To sum up, this course offers
the best of both worlds. There will be plenty of
time and opportunities for conversation, but you
will also be able to enjoy the advantages of using
a carefully-crafted course book. All this with the
benefits of having a teacher who is a native
speaker.
Durata di una lezione 1h 30’
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LIA14 ~ ADVANCED ENGLISH
COURSE
Docenti Proff. Elena Assirelli e Ruth Allen
Giovedì ore 18.30 - 20.00 Aula 1
18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21 marzo 2019
This 30-hour intensive English course is
suitable for High Intermediate students who
require English for professional or study
purposes and would like to start getting ready
for the
Cambridge CAE
Certificate in Advanced English examination
The course is meant to enable participants
meet routine social demands and work
requirements at an advanced level of
competence.
It will place an emphasis on real-world tasks
in all language skills and will focus on the
development of both accuracy and fluency.
Course participants will benefit from the
collaboration of an Italian teacher of English, who
will be focussing on the use of the language –
including vocabulary and grammar structures –
and a native speaker, who will be concentrating on
the speaking skill.
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LS1 ~ SPAGNOLO PRINCIPIANTI
Docente Prof. Mariana Cova
Mercoledì ore 15.00 – 16.30 Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2018
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
6-13-20 marzo 2019
Al concluir el 1° año el alumno será capaz de
comprender y expresar ideas básicas y cotidianas tanto
de forma oral como escrita correspondiente al nivel A1 A2 (primera parte) del Marco de referencia europea.
A. COMPETENCIA GRAMATICAL
Articulos, Sustantivos, Adjetivos: género y número
Locuciones preposicionales de lugar
Uso de los verbos SER – ESTAR - HAY
Modo indicativo de los verbos regulares e irregulares
B. COMPETENCIA LEXICA
Profesiones - Nacionalidades - Números- La casa:
habitaciones, muebles y objetos – Alquilar un piso –
Reservar en un hotel - La ciudad y medios de
transportes - Clases de alimentos – La ropa - Un día de
mi vida - La familia - Un viaje - Aficiones – Gustos
CONOCIMIENTO SOCIOCULTURAL
Presentación de los países de hispanoamérica
Ciudades y comunidades autónomas de España
Tipos de viviendas - Barrios españoles e
hispanoaméricanos
Moverse en la ciudad (Madrid) - Hábitos alimenticios
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LS2 ~ SPAGNOLO PRINCIPIANTI
Livello A1.1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Docente Prof. Luz María González Rodríguez
Mercoledì ore 20.00 – 21.30 Aula 1
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2018,
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
6-13-20 marzo 2019

Il corso è costituito da brevi e varie unità, che
integrano in maniera originale un contatto
costante tra lessico e strutture grammaticali,
inoltre offre una visione ampia e attuale dei paesi
ispanofoni.
Obiettivo:
capire semplici e chiari messaggi orali della vita
quotidiana con una particolare attenzione alla
fonetica, salutare e presentarsi, apprendere il
vocabolario degli alimenti, le vacanze, le compere,
la famiglia e il tempo libero…
Contenuti grammaticali:
Presente dei verbi ser, tener, estar, llamar, pedir,
preferir, querer y hacer.
Perifrasi di azione futura: ir+a infinitivo e d’obbligo:
tener que infinitivo.
Avverbi di tempo, numeri, pronomi OD-OI con
pronome se+3ª.persona.
Temi culturali: La lingua ufficiale di 21 paesi,
mappa culturale dello spagnolo, visitare la
Spagna, cinema e personaggi famosi, Spagna e
gli emigranti, abitudini spagnole, Madrid di giorno
e notte, viaggiare/gourmet, mangiare in Spagna e
America Latina…
)

$

71

*

FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LS3 ~ ESPAÑOL NIVEL AVANZADO
Curso de preparación para el examen
DELE A2
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

Docente Prof. Luz María González Rodríguez
Lengua nativa con credenciales del Instituto Cervantes

Martedì ore 16.45 – 18.15 Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2018,
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19 marzo 2019
Los diplomas de Español como Lengua Extranjera
(DELE) del Instituto Cervantes son el título oficial más
reconocido Internacionalmente para acreditar el nivel
de competencia y dominio de la lengua española.
El programa está orientado a la familiarización con la
estructura del examen (prueba, tareas, criterios de
certificación, etc.), así como al desarrollo de estrategias
para la superación de los mismos. El objetivo del curso
es preparar al alumno para superar esta prueba con
éxito.
El curso está organizado en tres grandes partes:
La primera parte tiene el objetivo de que el alumno se
familiarice con el curso y el formato del examen: el
horario, las partes del mismo y la duración de cada
prueba.
La parte central del curso está dedicada a preparar
cada prueba del examen.
.Prueba de compresión de lectura
.Prueba de comprensión auditiva
.Prueba de expresión e interacción escritas
.Prueba de expresión e interacción orales
La tercera parte permite al estudiante practicar todo lo
aprendido con un examen real con sus soluciones. Con
él, el usuario puede poner realmente a prueba los
conocimientos adquiridos durante el curso.
)
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuol a di Lingue e Civiltà

LS4 ~ SPAGNOLO II ANNO - B2
Docente Prof. Mariana Cova
Martedì ore 20.15 – 21.45 Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2018
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19 marzo 2019
Objectivos Generales
- Expresarse con razonable fluidez sobre hechos
pasados, presentes y futuros, así como de una
variedad de temas que sean de su interés.
- Responder, preguntar, resumir, comunicarse y
ofrecer su opinión con cierta seguridad sobre
temas de su interes o cotidianos, aunque pida que
se lo repitan algunas veces cuando el interlocutor
habla muy rápido.
- Comprender en líneas generales, discursos
sencillos y breves
- Encontrar y comprender información para lograr
como objectivo guiarse en la ciudad, en el
aeropuerto, en la estación de trenes, ecc.
- Expresar emociones y responder con
sentimientos como la sorpresa, la felicidad, el
interés, la indiferencia.
Contenidos gramaticales
Repaso de los contenidos anteriores – Preterito
imperfecto – Usos generales de POR y PARA –
Adjectivos y pronombres indefinidos – El pretérito
perfecto – Imperativos afirmativos y negativos
regulares.
Contenidos culturales
Días festivos hispanos – La música típica española
– Gastronomía hispana – Los grupos indígenas
hispanos.
)

Quota partecipazione
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130 Iva compresa
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LS5 ~ CONVERSACIÓNES
Español Nivel A2.E
Docente Prof. Mariana Cova
Giovedì ore 17.15 - 18.45 Aula 2
18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21 marzo 2019
DESTINATARIOS
El curso está dirigido a estudiantes interesados en
consolidar y ampliar su conocimiento sobre la lengua
española a través de la interacción o expresión oral.
Los usuarios pueden consolidar y adquirir los nuevos
contenidos exigidos por el nivel B2 especialmente en
cuanto a la destreza oral se refiere.
OBJETIVOS
El alumno será capaz de mantener conversaciones
de diferente tipología sobre distintos aspectos y
actividades de la vida cotidiana, la vida laboral y
social.
Será capaz de mantener conversaciones telefónicas
y será capaz de comprender emisiones orales
hechas por nativos, siempre que sea en español
estándar y no excesivamente veloz.
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
- Argumentos relativos a diversos aspectos
relacionados con la vida cotidiana/ laboral/ social.
- Gramática relativa a cada uno de las argumentos
- Apartado de léxico en cada argumento
- Actividades con fichas a partir de las cuales se
recrearán diálogos y situaciones cotidianas.
- Argumentos sobre la Civilización y cultura española
e hispanoamericana
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LF1 ~ FRANCESE PRINCIPIANTI
Docente Prof. Anne Capriotti
Lunedì ore 18.30 – 20.00 Aula 2
22-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2018
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
4-11-18 marzo 2019
Corso di facile accesso pensato per chi si avvicina alla
lingua francese per la prima volta. Verranno trattati
argomenti che permettono di comunicare in situazioni di
vita quotidiana e in contesti reali. L’obiettivo del corso è
di riuscire ad avvicinarsi alla lingua in un modo diverso e
sicuramente divertente.
Il corso sarà diviso in moduli, ognuno dei quali
svilupperà un tema specifico. Contestualmente agli
argomenti proposti, saranno legati elementi di civiltà e
affrontate le prime nozioni di grammatica.
Per lo studio e l’impiego delle strutture linguistiche e del
vocabolario acquisiti nelle diverse situazioni saranno
proposte attività anche attraverso l’uso di materiale
multimediale tali video (estratti di film o documentari
riguardanti il tema trattato) e giochi interattivi individuali
o a gruppi (quiz).
Per meglio seguire il corso verranno fornite fotocopie
relative all’argomento trattato e comunicati link di
riferimento e applicazioni (app) semplici da poter
scaricare sul cellulare o sul proprio tablet.
Moduli:
- La presentazione (presentare se stessi - semplici
dialoghi)
- La cucina francese (cosa si mangia e dove)
- Il viaggio (prenotare un viaggio - i luoghi importanti
della città)
- Il ristorante (ordinare un pasto, la struttura di un menù)
- I negozi (fare la spesa e gli acquisti)
- Le indicazioni stradali (orientarsi nello spazio)
)

Quota partecipazione
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LF2 ~ FRANCESE II ANNO
Docente Prof. Rita Fiorini
Mercoledì ore 18.30 - 20.00 Aula 2
24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2018
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
6-13-20 marzo 2019

Obiettivi e programma
Il corso si propone di condurre il corsista
all'ampliamento della conoscenza del lessico
corrente e delle strutture grammaticali di base,
per metterlo in grado di leggere e comprendere
testi più impegnativi al fine di acquisire la
capacità di esprimersi in maniera più fluida.
A tale scopo si utilizzano testi di vario genere:
dialoghi, brani tratti dai giornali, pubblicità di
vario genere e si simulano situazioni in cui si
può trovare da turista.
Si continuerà ad analizzare gli aspetti
caratteristici e interessanti della “civilisation
français”: dall’ambiente alle tradizioni, all’arte,
alla gastronomia.
Per meglio seguire il corso, ogni volta sono
fornite fotocopie relative all’argomento trattato.
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LF3 ~ CONVERSATION EN FRANÇAIS
Docente Prof. Rita Fiorini
Martedì ore 10.00 - 11.30 Aula 2
23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2018
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
5-12-19 marzo 2019
Objectifs et programme
On se propose de continuer et d’approfondir
l’apprentissage des structures grammaticales et
lexicales
precedentes
afin
d’étendre
les
connaissances déjà acquises, moyennant la
pratique orale de la langue.
Dans ce but, selon les intérêts et les désirs des
étudiants, on utilise des textes varies: des articles
tirés des hebdommadaires tels que “L’OBS”,
“Marianne”, des quotidiens tels que “Le Monde”,
des quotidiens régionaux, des mensuels “Detours
en France”, des brochures pour connaître la
“civilisation français” dans ses aspects différents,
la géographie, l’art e les traditions.
En outre (on la dé jà fait), on peut donner à lire des
livres de sujets
variés, des poésies, des
chansons, des recettes de cuisine, à la demande
des intéressés.
On parle aussi de la France du point de vue
turistique et on considère les différentes formes
d’installation hôtelière qu’on peut trouver dans le
pays.
Pour mieux suivre le cours, on utilise des
photocopies pour que tout le monde puisse avoir le
matériel qu’on utilise chaque fois.
)
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LT1 ~ TEDESCO III ANNO
Docente Prof. Heide Wilm
Giovedì ore 20.15 - 21.45 Aula 1
18-25 ottobre, 8-15-22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
7-14-21 marzo 2019

l corso prosegue nell'ampliamento del lessico
riguardante temi della vita di ogni giorno.
Ripassa e completa la conoscenza delle
strutture linguistiche.
Wir bereichern unseren Wortschatz für das
tägliche Leben. Wir wiederholen und
vervollständigen die Grammatik.
Canti, dialoghi, storia e brani di letteratura
aiuteranno ad approfondire la cultura
germanica.
Lieder, Dialoge, Geschichte und
Kurzgeschichten der Literatur werden unser
Wissen über die deutsche Kultur vertiefen.
Testo utilizzato: Giorgio Motta, DAS 1
Kursbuch und Arbeitsbuch (A1) - Loescher
Editore

)

$

78

*

FAENZA - Lingue straniere
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LT2 ~ TEDESCO IV ANNO
Docente Prof. Barbara Birestini
Venerdì ore 18.30 - 20.00 Aula 2
19-26 ottobre, 9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2018,
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2019

Der Kurs wendet sich an Schüler, die
Grundkenntnisse schon besitzen, und
zwar die imstande sind, selbstständig
Sätze im Präsens und im Perfekt
formulieren zu können. Es werden das
Präteritum und Perfekt wiederholt und der
Konjunktiv II und der Passiv eingeführt.
Das
Lese-und
Hörverständnis
von
authentischen Texten wird auch geübt.
Kursbuch: Catani, Greiner, Pedrelli, Fertig
Los, Vol. 1
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LR1 ~ RUSSO PRINCIPIANTI
Docente Prof. Svetlana Kharytochenko
Venerdì ore 20.15 - 21.45 Aula 1
19-26 ottobre, 9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2018
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2019
Premessa
l corsi di lingua russa sono tenuti da docente
madrelingua che, oltre ad insegnarvi la lingua, vi aiuterà
a conoscere ancora più da vicino la cultura russa, una
cultura affascinante e moderna, che si è andata via via
mischiando con la cultura mondiale, mantenendosi però
sempre fedele alle proprie origini.
La lingua russa è la sesta più parlata nel mondo e una
delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite. E’ il più
importante mezzo di comunicazione in gran parte
dell'Europa dell'Est (russi, bielorussi, ucraini, kazaki,
uzbechi…). Anche solo una minima conoscenza della
lingua può rappresentare una grande opportunità, dal
momento che i rapporti tra Russia e mondo occidentale
si fanno sempre più intensi.
Il corso di lingua russa base è rivolto a coloro che
desiderano apprendere il lessico e le espressioni
indispensabili per capire, farsi capire e comunicare con i
madrelingua russa durante i viaggi e/o permanenze
all’estero. Potrai apprendere:
1 Alfabeto cirillico
2 Elenchi di frasi
3 Glossari
4 Verbi utili
5 Curiosità
6 Misure e tabelle di conversione.
Insieme alla grammatica essenziale, imparerai a leggere
e a scrivere in cirillico, presentarti, chiedere indicazioni
stradali, riservare una stanza, ordinare al ristorante e
molto altro ancora. È previsto l'uso di strumenti
informatici.
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LR2 ~ RUSSO II ANNO
Docente Prof. Svetlana Kharytochenko
Venerdì ore 18.30 – 20.00 Aula 1
19-26 ottobre, 9-16-23-30 novembre,
7-14 dicembre 2018
11-18-25 gennaio, 1-8-15-22 febbraio,
1-8-15-22-29 marzo 2019
Premessa
La lingua russa è la sesta più parlata nel mondo e una delle
sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite. E’ il più importante
mezzo di comunicazione in gran parte dell'Europa dell'Est
(russi, bielorussi, ucraini, kazaki, uzbechi…). Anche solo
una minima conoscenza della lingua può rappresentare una
grande opportunità, dal momento che i rapporti tra Russia e
mondo occidentale si fanno sempre più intensi. E' inoltre
motivo di grande piacere poter scorrere nella lingua
originale qualche passo dalle grandi opere della letteratura
russa, patrimonio dell'umanità, o anche solo decifrare la
pagina di un quotidiano o di una rivista on-line.
Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano una conoscenza
base o molto elementare della lingua russa e intendano
acquisire una competenza essenziale pratica della stessa in
specifici contesti d'ambito turistico \ professionale \
personale. In particolare, oltre all'impostazione di una
corretta pronuncia e della scrittura in caratteri cirillici,
vengono fornite le basi per affrontare con una certa
autonomia in lingua russa le seguenti situazioni:
·presentazioni, saluti, convenevoli;
·all'aeroporto/stazione/metro/albergo;
·chiedere/dare informazioni (espressioni di luogo e di
tempo);
·ordinare in un bar/ristorante/negozio;
·accettare/rifiutare proposte;
·rispondere al telefono;
·richiesta di aiuto;
·impostazione di letterine e biglietti di auguri.
Il corso è integrato da attività/iniziative culturali di varia
natura (filmati, serate di canzoni, conferenze…);costituisce
inoltre il primo gradino del livello avanzato nel percorso di
apprendimento della lingua in tutte le sue componenti
(grammatica, comprensione, comunicazione, lettura e
scrittura). È previsto l'uso di strumenti informatici.
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