LINGUE STRANIERE
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

PREMESSA
Livelli di competenza linguistica

Il Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR), o Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER), definisce le linee guida per
descrivere le competenze linguistiche acquisite da
chi studia le lingue straniere in Europa.
Messo a punto dal Consiglio d'Europa, il sistema
è stato creato con l'obiettivo di fornire uno schema
di valutazione condiviso, a beneficio della mobilità
per formazione e per lavoro.
La scala globale di riferimento individua tre ampie
fasce di competenza linguistica, suddivise a loro
volta in due livelli, per un totale di sei livelli
complessivi:
elementare A1/A2,
intermedio B1/B2,
avanzato C1/C2.
A ciascuno dei sei livelli corrispondono dei
descrittori per le competenze linguisticocomunicative, per la comprensione nell'ascolto e
nella lettura e la produzione scritta e orale.
N.B.-Tuttavia per l’Università i livelli attribuiti ai vari
corsi hanno un valore di orientamento.
Il codice che precede il titolo del corso e inizia con
‘L’ è ad uso amministrativo interno e NON INDICA
il livello.

Viaggi/soggiorno all’estero
con i docenti di lingue che li propongono
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FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI1 ~ INGLESE PRINCIPIANTI A1
Docente Prof. Ilena Drei
Lunedì ore 9.00 – 10.30 Aula 2
4-11-18-25 novembre,
2-9-16 dicembre 2019
13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,
2-9-16-23-30 marzo, 6 aprile 2020
Il corso è pensato per chi si avvicina per la prima volta alla lingua
inglese. È 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.
Gli elementi più propriamente linguistici verranno arricchiti da
elementi di civiltà legati alla cultura anglo-americana.
Durante il corso si acquisiranno gli elementi grammaticali di
base:
·
·
·
·
·
·

Present simple dei verbi essere e avere e di tutti gli altri
verbi nelle forme affermative, negative, interrogative
Articoli - Aggettivi e pronomi possessivi
Pronomi personali, soggetto e complemento
Pronomi interrogativi (who, what, where,…)
Present continuous
There is / there are

e i seguenti elementi lessicali:
·
·
·
·
·
·
·
·

espressioni utili all’interazione quotidiana
(grazie, prego, ecco a lei…)
Numeri - Ore e orari Parti del giorno - Giorni della settimana - Mesi – Anni
Colori – Cibo - Paesi e nazionalità - Professioni
Aggettivi per descrivere le persone fisicamente
Fraseologia utile per la situazione comunicativa “Al pub”
Fraseologia per fare inviti accettarli e rifiutarli
Espressioni con MAKE, DO e HAVE

È prevista una dispensa tratta dal libro di testo:
F. Eales, S. Oakes “Speak out” Starter – 2nd Edition
Ed. Pearson - ISBN 978-1-292-11599-3

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

LI2 ~ INGLESE PRINCIPIANTI A1
Docente Prof. Valentina Fiondini
Mercoledì ore 18.30 – 20.00 Aula 1
6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2019
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
4-11-18-25 marzo, 1 aprile 2020
Il corso base A1, corrispondente al livello più
elementare, è rivolto a una classe di
principianti che si avvicinano per la prima volta
alla lingua inglese. Accanto ai primi rudimenti
di grammatica, tratteremo il lessico di base per
comunicare nelle situazioni più comuni legate
alle attività della vita quotidiana e del viaggio,
incentrando la proposta formativa sui
contenuti di maggior interesse per la classe.
La metodologia utilizzata di stampo
anglosassone, di cui si è ormai ampiamente
riconosciuta l'efficacia nel facilitare il processo
di apprendimento, è centrata in particolare
sulle attività orali e sul lavoro a coppie o in
gruppo, per far sì che gli studenti siano in
grado, fin da subito, di utilizzare la lingua
concretamente.
L'obiettivo del corso è dunque quello di
permettere agli studenti di accostarsi a una
lingua del tutto nuova in maniera coinvolgente,
dinamica e collaborativa, in modo da
acquisirne i primi strumenti ed esplorarne le
possibilità espressive di base.

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 A1/A2
Docente Prof. Giulia Tredozi
Giovedì ore 18.30 – 20.00 Aula 2
7-14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2019
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
5-12-19-26 marzo, 2 aprile 2020
Il corso si rivolge a coloro che si sono
avvicinati alla lingua inglese da poco tempo
avendo frequentato solo un corso precedente
oppure, disponendo già di basi elementari, si
prefiggono di consolidarle, ampliando le
proprie conoscenze.
Il corso sarà strutturato in modo da consentire
lo sviluppo di 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
una base
grammaticale e linguistica solida integrandola
con esercizi interattivi e attività estrapolate da
contesti reali e situazioni veritiere, al fine di
acquisire le principali funzioni formali e
comunicative della lingua.

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

LI4 ~ ENGLISH CLUB – Level A1/A2
Docente: Prof. Valbruna Magnani
Lunedì ore 10.30-12.00 Aula 1
4-11-18-25 novembre,
2-9-16 dicembre 2019
13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,
2-9-16-23-30 marzo, 6 aprile 2020
L’English Club A1/A2 è rivolto a chi ha già seguito un
corso di livello principianti o possiede una conoscenza
scolastica di base. Obiettivo del corso è lo sviluppo di un
grado di autonomia nell’uso della lingua sufficiente a
comprendere e farsi comprendere in conversazioni
semplici in situazioni di viaggio, lavoro e vita quotidiana.
Al fine di consolidare quanto già appreso e facilitare
l’inserimento di nuovi corsisti, si inizia con un periodo di
ripasso degli elementi base
relativamente alla
grammatica (verbi essere/avere, pronomi personali,
possessivi, avverbi ed aggettivi di uso comune) e alle
funzioni comunicative (saluti, dare/chiedere informazioni
su se stessi e l’ambiente circostante/capire annunci e
cartelli/fare acquisti). Si continua in seguito introducendo
ulteriori elementi grammaticali e il tempo presente dei
principali verbi per una comunicazione quotidiana
essenziale, approfondendo al contempo il relativo lessico
necessario. L’attenzione costante alla combinazione tra
parola scritta e corretta pronuncia (con esercizi specifici
e ascolto di canzoni) contribuirà a facilitare anche la
comprensione orale.
L’abbinamento con i vari strumenti digitali forniti dal testo
adottato, English File Digital Elementary/Oxford
University Press, rende attivo e coinvolgente il lavoro in
classe grazie alla proiezione di mappe concettuali per la
memorizzazione, all’utilizzo di materiali video con
interviste e documentari girati in situazioni autentiche di
realtà quotidiana, oltre alla visione di una mini-storia a
puntate. Questi strumenti permettono di approfondire a
casa, in forma individuale, i contenuti di ogni lezione,
anche sfruttando le ulteriori risorse del sito online
proposte dalla casa editrice.
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

LI5 ~ ENGLISH CLUB – Level A1/A2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Lunedì ore 18.15 - 19.45 Aula 1
4-11-18-25 novembre,
2-9-16 dicembre 2019
13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,
2-9-16-23-30 marzo, 6 aprile 2020
L’English Club A1/A2 è destinato a chi ha già frequentato un
corso di livello “elementary”, o possiede una conoscenza
linguistica di base, e intende ampliare o consolidare le
proprie competenze linguistico/grammaticali al fine di
interagire in conversazioni gradualmente più complesse ed
articolate.
Per il consolidamento di quanto già appreso nell’anno
precedente e per un migliore inserimento di nuovi corsisti, si
inizierà con un periodo di ripasso delle principali strutture
grammaticali e delle funzioni linguistiche indispensabili a
comprendere e farsi comprendere in situazioni di viaggio e
di vita quotidiana. Si inizierà poi ad ampliare il livello di
comunicazione utilizzando i tempi passati ed ulteriori
funzioni comunicative pertinenti la sfera personale, sociale
e lavorativa, il tutto al fine di potersi esprimere in ambiti più
diversificati.
I vari strumenti digitali forniti dal testo adottato, English File
Digital Elementary/Oxford University Press, stimolano la
partecipazione al lavoro in classe attraverso la proiezione di
interviste e documentari girati in situazioni autentiche di
realtà quotidiana, lo svolgimento di quiz, di attività legate
all’ascolto di canzoni e di semplici giochi sul lessico, oltre
alla visione di una mini-storia a puntate. Questi strumenti
permettono di approfondire a casa, in forma individuale, i
contenuti di ogni lezione, anche sfruttando le risorse del sito
online proposte dall’editore, e fare test personalizzati di
autovalutazione dei progressi svolti.

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

LI6 ~ ENGLISH CLUB – Level A2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Lunedì ore 19.45 – 21.15 Aula 1
4-11-18-25 novembre,
2-9-16 dicembre 2019
13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,
2-9-16-23-30 marzo, 6 aprile 2020
This course is designed for learners who want to
improve their fluency in written and spoken English
for work and travel purposes, but also for their own
pleasure. After a short revision of basic grammar
rules (present tenses, main place and time
prepositions, question words, adverbs, adjectives
and personal pronouns), learners will start
practising the past simple tense, new phrasal verbs
and collocations.
A combined book and workbook in digital format,
English File Digital Elementary/Oxford University
Press, is used in class to learn English with lots of
fun through a variety of engaging interactive
activities and tasks that will help students get the
most out of their course. By watching the “Practical
English” episodes about two journalists, the “In the
street” interviews and the short films on British and
American culture, learners will improve their
knowledge of vocabulary and of idioms about reallife topics, and will practise communication
functions such as giving news, reporting
information, telling a story, discussing problems,
describing places and situations.
The digital components (eBook and iChecker)
included in the book package, as well as more
online resources, offer progress self-tests,
exercises and games for individual extra practice at
home.
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

LI7 ~ INGLESE A2
Docente Prof. Valentina Fiondini
Martedì ore 15.00 – 16.30 Aula 2
5-12-19-26 novembre,
3-10-17 dicembre 2019
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
3-10-17-24-31 marzo 2020
Il corso A2, corrispondente al livello preintermediate, è rivolto a quegli studenti che hanno
già avuto una prima esperienza con la lingua
inglese e che vogliono approfondire e ampliare la
conoscenza della lingua, in modo da poter
sostenere degli scambi comunicativi un po' più
complessi. Durante il corso, accanto a elementi di
grammatica e a strutture linguistiche già
abbastanza articolate, gli studenti impareranno ad
utilizzare un lessico più ampio per ogni situazione
comunicativa proposta, con particolare attenzione
alla pronuncia e all'efficacia comunicativa degli
scambi verbali.
La metodologia seguita, infatti, è incentrata sulla
produzione orale e su una serie di attività a coppie
o in gruppo che possano stimolare la
conversazione in modi spontanei e partecipati.
Obiettivo del corso è far sì che gli studenti siano in
grado di comunicare autonomamente ed
efficacemente nelle situazioni di vita quotidiana,
durante un viaggio all'estero, o sul lavoro, fornendo
loro un “kit di sopravvivenza linguistica” per ogni
contesto e tipo di contenuto svolto durante l'anno e
stabilito insieme agli studenti in base alle esigenze
della classe.

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

LI8 ~ INGLESE III ANNO A2
Docente Prof. Ilena Drei
Lunedì ore 10.30 – 12.00 Aula 2
4-11-18-25 novembre,
2-9-16 dicembre 2019
13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,
2-9-16-23-30 marzo, 6 aprile 2020
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 nei corsi
precedenti Gli elementi più propriamente linguistici
verranno arricchiti da elementi di civiltà legati alla cultura
anglo-americana.
Elementi grammaticali che si acquisiranno durante il
corso:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Comparativi/superlativi
Have to/don’t have to
Can/can’t
Could/couldn’t
Tempi futuri
Frasi oggettive soggettive

Elementi lessicali che si acquisiranno durante il corso:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Hobby e interessi
La città e i suoi monumenti
Lessico legato alla città/direzioni stradali
Lessico legato all’abbigliamento/negozi
Prezzi

È prevista una dispensa dal seguente libro di testo:
AA.VV. “Empower A2” Elementary Student’s Book.
Ed. Cambridge English. - ISBN 978-1-107-46626-5

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

69

FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LI9 ~ BASIC ENGLISH - V Anno
Level B1
Docente Prof. Donatella Zaccherini
Giovedì ore 10.00 - 11.30 Aula 1
7- 14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2019
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
5-12-19-26 marzo, 2 aprile 2020
The course is addressed to people who have an
intermediate knowledge of the English language
and want to improve it for study, work and travel
purposes, or simply for pleasure.
The main part of the lesson will be spent by
making conversation about topics in the news,
personal experiences and sharing opinions in reallife situations.
The textbook will be used by listening to the cd,
reading and comprehension of the situations,
doing the oral and written exercises. This will help
in practising the four language skills: listening,
speaking, reading and writing.
Magazine and newspaper articles will be read and
discussed together.
The lesson activity will also include the listening of
songs and understanding of the lyrics.
Grammar, vocabulary and pronunciation will be
steadily consolidated.
Textbook: ENGLISH FILE Pre-intermediate – ed.
Oxford (in use)
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

LIV10 ~ SUCCESS WITH ENGLISH
Level A2/B1
Docente Prof. Valbruna Magnani
Mercoledi ore 18.30 – 20.00 Aula 2
6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2019
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
4-11-18-25 marzo, 1 aprile 2020
Based on a book in digital format that provides a
good mix of language, grammar and cultural
information
(English
File
Digital
Preintermediate/Oxford University Press), this
course is aimed at those who wish to improve
their confidence with using English for work,
socialising, travelling or just for their own
pleasure.
Learners will be led to successfully improve their
listening and speaking skills through a variety of
audio and video materials - like the real-world
“In-the-street interviews” and the “Practical
English” episodes - that are rich in idioms,
collocations and phrasal verbs commonly used
in the modern spoken language. Short
documentary films on British and American
cultures, as well as plenty of engaging interactive
activities and tasks, help students practise their
reading and writing skills while getting closer to
the English lifestyle, habits and culture.
The digital components (eBook and iChecker)
included in the book package, and more online
resources, offer progress self-tests, exercises
and games for individual extra practice at home.
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

LIE11 ~ SAY IT IN ENGLISH
Level A2/B1
Docente Prof. Elena Assirelli
Lunedì ore 16.45 - 18.15 Aula 2
4-11-18-25 novembre,
2-9-16 dicembre 2019
13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,
2-9-16-23-30 marzo, 6 aprile 2020
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.

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

72

FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LIE12 ~ LISTEN AND SPEAK
Level B1/B2
Docente Prof. Elena Assirelli
Lunedì ore 15.00 - 16.30 Aula 2
4-11-18-25 novembre,
2-9-16 dicembre 2019
13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,
2-9-16-23-30 marzo, 6 aprile 2020
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.

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

LIV13 ~ GETTING ON IN ENGLISH
Level B1/B2
Docente Prof. Valbruna Magnani
Venerdì ore 10.30 - 12.00 Aula 2
8-15-22-29 novembre, 6-13-20 dicembre 2019
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
6-13-20-27 marzo, 3 aprile 2020
This course is not only designed for people who wish to
build up their confidence in speaking and writing, but also
for all those who simply have a passion for the English
language and love reading articles, commenting ideas
and being involved in conversations while practicing at
the same time in all four skills (listening, speaking,
reading and writing).
This approach is based on a student-centred course that
allows participants to fully take part in the lessons and be
very active and engaged in the classroom. In turn, they
may personally choose, prepare and introduce a hot
theme they are interested in for further discussion, or
suggest current issues dealt with by newspapers, or even
recommend their favourite song to sing along.
A book in digital format (English File Digital
Intermediate/Oxford University Press) is used for
grammar, vocabulary and pronunciation practice. Based
on the specific students’ needs and competence, the
teacher chooses each lesson’s theme among the variety
of texts, audio and video materials supplied by the book
- like the “Practical English” episodes, the short
documentary films on British and American cultures and
the real-world “In-the-street interviews”– all rich in
English idioms, collocations and phrasal verbs.
The digital components (eBook and iChecker) included
in the book package, as well as more online resources,
offer progress self-tests, exercises and games for individual extra practice at home.

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

LIR14a/b ~ ENGLISH B2
Docente Prof. Ruth Allen
BA (Hons), CELTA, DELTA, Postgrad Cert TEFL

Martedì – Aula 1
Corso a - ore 18,30 – 20,00
Corso b - ore 20,00 – 21,30
5-12-19-26 novembre, 3-10-17 dic. 2019
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
3-10-17-24-31 marzo 2020
This course is suitable for you if you have already
completed an English course at B1 level. On this
course there will be both conversation and bookbased learning. At the beginning of each lesson we
will talk about topics in the news, and for the
remaining time we will work from a B2 Englishlanguage course book. Compared to pure
conversation, this type of course has several
strengths. Firstly, 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-to-date, fun and stimulating
way. Thirdly, you will have a workbook, CD and
DVD for further practice at home, with many types
of exercise including listeningand 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.
Once you have completed a course book at this
level, if you wish, you will be ready to do a
preparation course for a B2 exam such as the First
Certificate.
Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano 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

LIER15 ~ FIRST
Boost your B2 level and get a
certificate!
Docenti Proff. Elena Assirelli – Ruth Allen
Giovedì ore 18.30 - 20.00 Aula 1
7- 14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2019
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
5-12-19-26 marzo, 2 aprile 2020
This course is designed to improve your over all
language ability in addition to developing the language
skills necessary to pass the Cambridge B2 First (FCE)
exam.
The course provides complete and careful preparation
for all aspects of the examination and includes:
· dedicated classes preparing for Cambridge
FCE exam
· mock tests
· tutorials with your teacher for study advice
The course will enable you to feel confident taking the
exam and help you gain the best mark you can. During
preparation lessons, you will take practice tests, learn the
best exam techniques and improve your general level of
English.
This course is great for you if:
· you want to improve your English skills in all
the language areas at an Intermediate level;
· you want to gain an internationally recognized
English language qualification;

·

you need a work visa for a country that accepts
a Cambridge English exam score as proof of
language proficiency;

·

you want to enhance your CV and improve
your chance for professional success in the
future.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri (di cui 14
tenuti da prof. Assirelli e 6 da prof. Allen)
Il corso si attiva con minimo 12 e max 20 iscritti
Quota partecipazione € 190 Iva compresa
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LIR16 ~ ENGLISH C1
Preparation course for an advanced C1
English exam such as the CAE
Docente Prof. Ruth Allen
BA (Hons), CELTA, DELTA, Postgrad Cert TEFL

Venerdì ore 18.30 - 20.00 Aula2
8-15-22-29 novembre, 6-13-20 dicembre 2019
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
6-13-20-27 marzo, 3 aprile 2020
This course is suitable for you if you have already
completed an English course at B2 level and
possibly already have the First Certificate or an
equivalent qualification.
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 a C1 Englishlanguage course book. Compared to pure
conversation, this type of course has several
strengths. Firstly, 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-to-date, fun and stimulating
way. Thirdly, you will have a workbook, CD and
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’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
I corsi si attivano con minimo 12 e max 20 iscritti
Quota partecipazione € 190 Iva compresa
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LS1 ~ SPAGNOLO PRINCIPIANTI A1
Docente Prof. Mariana Cova
Mercoledì ore 20.00 – 21.30 Aula 2
20-27 novembre, 4-11-18 dicembre 2019
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
4-11-18-25 marzo, 1-8-15 aprile 2020
Obiettivo:
apprendimento dei fondamenti basilari della
lingua nelle sue parti fonetiche, grammaticali e
lessicali, conoscenza della cultura del mondo
ispanico
e
sviluppo
delle
capacità
comunicative dei partecipanti.
Programma:
En el aeropuerto – En la estación de trenes,
de autobuses y del metro.
En el Hotel – En el Bar – En el Restaurante –
En el Museo – En el Teatro
Il corso permetterà all’allievo di interagire con
interlocutori di lingua spagnola in varie
situazioni di interesse turistico durante un
viaggio, utilizzando un linguaggio essenziale
di comunicazione.

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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LS2 ~ NUESTRO VIAJE CONTINUA
Español principiantes segunda parte
A1.2
del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas

Docente Prof. Luz María González Rodríguez
Mercoledì ore 20.00 – 21.30 Aula 1
6-13-20-27 novembre,
4-11-18 dicembre 2019
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
4-11-18-25 marzo, 1 aprile 2020
El curso sigue un método comunicativo que ofrece
al alumno los elementos lingüísticos para
desenvolvers en el ámbito turístico, académico y
laboral.
Unidades breves, protagonismo del léxico en el
aprendizaje y espacio para descubrir y consolidar
activamente los contenidos lexicales, funcionales y
gramaticales.
Gramática:
Pronombres
complemento,
construcciones
reflexivas y reduplicación de los pronombres de
complemento,
cuantificadores,
verbos
de
movimiento, participio pasado, pretérito perfecto,
indefinidos, comparativos y superlativos.
Cultura:
La cocina española e hispanoamericana,
actividades cotidianas de los hispano-hablantes,
ciudades del norte y del sur de España, así como
de América Latina, El camino de Santiago de
Compostela, Del Caribe al Pacífico, Perú su
industria y su cultura, aspectos de algunas
industrias españolas, las vacaciones en España,
Argentina y México.
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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LS3 ~ SPAGNOLO INTERMEDIO
A2/B1
Docente Prof. Mariana Cova
Mercoledì ore 15.00 – 16.30 Aula 2
20-27 novembre, 4-11-18 dicembre 2019
8-15-22-29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio,
4-11-18-25 marzo, 1-8-15 aprile 2020
El objetivo de esta clase es ampliar y mejorar el
propio nivel lingüístico del español en lo básico,
aspectos gramáticales y léxicos desde un enfoque
comunicativo y funcional.
El objetivo es desarrollar la capacidad del lenguaje
correcto, de la comunicación en la vida cotidiana,
social, las costumbres, los comportamientos y los
valores que configuran la identidad cultural
española e hispanoaméricana.
- Ir de compras: expresar y pedir lo que se prefiere,
en las diversas tiendas. Dar indicaciones.
- En el restaurante y en hotel: pedir, preguntar,
reservar y dar indicaciones.
- Actividades del tiempo libre y del ocio.
- Viajes, gastronomía y vacaciones.
A través de una serie de actividades prácticas,
contextualidadas en situaciones cotidianas, el
alumno podrá desarrollar sus habilidades en las
cuatro destrezas básicas para la comunicación:
escuchar, hablar, leer y escribir en situaciones del
pasado, futuro y hipotético.

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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LS4~ SPAGNOLO III ANNO - B2
Docente Prof. Mariana Cova
Martedì ore 20.15 – 21.45 Aula 2
19-26 novembre, 3-10-17 dic. 2019
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
3-10-17-24-31 marzo, 7-14 aprile 2020
El curso está dirigido a estudiantes interesados
en comunicar 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
interés o cotidianos.

·

Comprender en líneas generales
discursos sencillos y breves.

·

Durante las lecciones se tratarán
argumentos de interés de los alumnos,
sobre literatura, pintura, cine, arte,
cocina, etc y se desarrollarán
ejercitaciones, actividades,
explicaciones gramaticales y lexicales
sobre la base de los argumentos
tratados.

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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LF1 ~ FRANCESE PRINCIPIANTI - A1
Docente Prof. Anne Capriotti
Lunedì ore 20.15 – 21.45 Aula 2
4-11-18-25 novembre,
2-9-16 dicembre 2019
13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,
2-9-16-23-30 marzo, 6 aprile 2020
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)
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

82

FAENZA - Lingue straniere
Dipartimento Scuola di Lingue e Civiltà

LF2 ~ FRANCESE II ANNO - A2
Docente Prof. Anne Capriotti
Lunedì 18.30 – 20.00 Aula 2
14-21-28 ottobre, 4-11-18-25 novembre,
2-9-16 dicembre 2019
13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio,
2-9-16 marzo 2020
Ce cours est indiqué pour les élèves qui ont suivi le cours
débutant de l’année passée ou pour tous ceux qui ont déjà
quelques notions de français et qui ont envie d’exploiter cette
opportunité pour étudier plus à fond la langue française. Nous
repartirons sur les bases du cours niveau 1 en approfondissant
certains arguments et en exploitant de nouveaux aspects. Les
leçons seront interactives et basées sur l’apprentissage d’un
lexique et d’une grammaire plus soutenus. Des vidéos et des
dialogues ainsi que des jeux de rôle seront utilisés pour
permettre aux élèves de mettre en pratique le vocabulaire et les
structures grammaticales étudiés. Les premiers cours seront
indiqués pour repasser ce qui a été acquis l’année précédente et
aider tous les élèves à se mettre au même niveau. Des leçons
de pure conversation sur un thème choisi en classe seront
également intégrées.
Modules:
Les gens (description physique et caractère) –
approfondissement de la présentation personnelle
Les lieux (mettre en pratique l’orientation)
La météo
Les tâches domestiques
Les relations humaines
Le courriel
2 modules choisis par la classe
Grammaire et conjugaison:
Approfondissement des verbes (présent – passé-composé
– imparfait - futur – gallicismes)
Pronoms relatifs (qui-que-dont-où)
Chiffres de 20 à 100
Forme négative/interrogative/affirmative
Adjectifs possessifs/démonstratifs/interrogatifs
Pronoms interrogatifs

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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LT1 ~ TEDESCO IV ANNO A2/B1
Docente Prof. Heide Wilm
Giovedì ore 20.15 - 21.45 Aula 1
7- 14-21-28 novembre,
5-12-19 dicembre 2019
9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio,
5-12-19-26 marzo, 2 aprile 2020

ll corso prosegue nell'ampliamento del lessico
e della grammatica, nonchè della conoscenza
del Paese.
Wortschatz und Grammatik helfen uns, besser
zu kommunizieren.
Lessico e grammatica ci aiutano a comunicare
meglio.
Wissen über Land, Leute, Geschichte, Kultur
und anderes mehr bringen uns Deutschland
näher.
Sapere di più sul Paese, la gente, la storia, la
cultura e altro ci avvicina di più alla Germania.

Testo utilizzato: Giorgio Motta, DAS 2
Kursbuch und Arbeitsbuch - Loescher Editore

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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LT2 ~ TEDESCO AVANZATO B1
Docente Prof. Martina Zoli
Martedì ore 18.30 - 20.00 Aula 2
5-12-19-26 novembre, 3-10-17 dic. 2019
7-14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio,
3-10-17-24-31 marzo 2020
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,
zusammen mit Vorkentnisse von Präteritum
und Perfekt. Wir werden die Grammatik weiter
lernen (mit Futur I z.B.), damit wir mehr spas
mit der Deutsche Sprache habe könnten und
die sprachlichen Kompetenzen erweitern. Wir
üben wichtige Sätze für die Verständigung in
verschiedenen Alltagssituationen und für den
Urlaud in Deutschland, z.B.
In diesem Kurs lesen und diskutieren wir Texte
und lernen, sich klar, strukturiert und
ausführlich zu äußern. Sie verbessern Ihre
Ausdrucksfähigkeit.
Das Lese-und Hörverständnis von
Alltagssituation Texten wird auch geübt.

Kursbuch: Catani – Greiner – Pedrelli
”Fertig Los” - Vol. 2

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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LR1 ~ RUSSO PRINCIPIANTI A1
Docente Prof. Svetlana Kharytochenko
Venerdì ore 18.30 - 20.00 Aula 1
8-15-22-29 novembre, 6-13-20 dicembre 2019
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
6-13-20-27 marzo, 3 aprile 2020
Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano una
conoscenza nulla o molto elementare della
lingua russa e intendano acquisire una
competenza essenziale e pratica della stessa.
Programma
Impostazione della pronuncia corretta e della
scrittura in caratteri cirillici.
Elementi di base per affrontare con una certa
autonomia in lingua russa le seguenti
situazioni:
- presentazioni, saluti, convenevoli;
- all’aeroporto / stazione / metro /
albergo;
- chiedere / dare informazioni;
- ordinare in un bar / ristorante / negozio;
- accettare o rifiutare proposte;
- rispondere al telefono;
- richiesta di aiuto;
- impostazione di letterine e biglietti di
auguri.

Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
ll corso si attiva con minimo 8 iscritti
Quota partecipazione € 145 Iva compresa
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LR2 ~ RUSSO AVANZATO A1/A2
Docente Prof. Svetlana Kharytochenko
Venerdì ore 20.00 – 21.30 Aula 1
8-15-22-29 novembre, 6-13-20 dicembre 2019
10-17-24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio,
6-13-20-27 marzo, 3 aprile 2020
Destinatari
Il corso si rivolge a chi ha già una buona
conoscenza della lingua ed ha bisogno di ampliare
il proprio vocabolario continuando ad apprendere
ed approfondire le basi della grammatica russa.
Programma
L'obiettivo del corso è formare a livello avanzato la
comunicazione in lingua russa in modo da poter
soddisfare le principali esigenze di comunicazione
nelle differenti situazioni di vita quotidiana e
professionale.
Saranno trattati i seguenti argomenti grammaticali:
━ Verbo: la relazione tra aspetto del verbo e
tempi, il futuro del verbo
━ Espressioni del tempo
━ Le frasi impersonali negative
━ I casi del sostantivo: dativo, ablativo
━ Gli avverbi modali
Nella fase avanzata lo studente amplierà
considerevolmente il suo vocabolario, continuando
nel contempo a consolidare e arricchire le basi
grammaticali acquisite nei livelli precedenti.
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di
parlare della sua città natale, dei suoi interessi, delle
attività di piacere, di discutere del tempo, del lavoro,
della salute, del cibo, di un cinema o di uno
spettacolo a teatro e di altri argomenti di suo
interesse.
Durata di una lezione 1h 30’
Totale ore di lezione n. 30 per n. 20 incontri
ll corso si attiva con minimo 8 iscritti
Quota partecipazione € 145 Iva compresa
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