SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: Claudia Valentini
QUALIFICA: Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: nn
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0172
NOME INSEGNAMENTO: Laboratorio di Lingua Inglese I
NUMERO CREDITI: 2
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI: Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative (lessicale, grammaticale,
semantica, fonologica, ortografica, ortoepica), della competenza sociolinguistica, della
competenza pragmatica e ampliamento della consapevolezza metalinguistica in Lingua Inglese.
Sviluppo delle abilità di ricezione produzione orali e scritte, interazione e mediazione
relativamente al livello A2+.
CONTENUTI: La competenza linguistico-comunicativa è declinata, per task e per moduli
multimediali e multimodali, anche CLIL, nell’ambito delle diverse abilità previste dal QCER
relativamente ai due domini di:
- competenza personale in apprendimento;
- competenza professionale per l’insegnamento.
PREREQUISITI: Livello di acquisizione della lingua Inglese QCER A2.
METODO DI INSEGNAMENTO: Per la competenza personale in apprendimento, approccio
basato sul metodo funzionale - comunicativo, volto all’uso strategico delle competenze
linguistiche nell’ambito del livello QCER B1;
Per la competenza professionale per l’insegnamento, apprendimento mediante approccio
laboratoriale e cooperativo, per attivare abilità di riflessione e consapevolezza degli aspetti
portanti di natura metodologico-didattica in relazione alla specificità dell’apprendimento precoce
della Lingua Inglese.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Lingua Inglese.
MATERIALE DIDATTICO:
Insight Elementary, Student’s book + Workbook Oxford (Units 1-5)
M. Slattery & J. Willis (2014) English for Primary Teachers, Oxford (Units 1, 8, 9, 10 per tutti i
laboratori + Listening: (Listen and do 2 Listen and make 3)
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Si invitano i corsisti di coorti precedenti a conferire a colloquio, all’inizio del semestre, muniti di
programma e testi di riferimento per concordare un esame personalizzato.

MODALITA’ DI VERIFICA:
Valutazione per idoneità: Test a scelta multipla
Possono svolgere il test gli studenti che hanno partecipato ai Laboratori nel semestre di frequenza.
ORARIO DI RICEVIMENTO: su appuntamento e-mail (claudia.valentini@lamaestra.it) in
orario precedente o successivo alla lezione, in orario precedente o successivo agli appelli d’esame
nel semestre in cui non si svolgono lezioni.
http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: aula assegnata
NON SI AUTORIZZA L’USO DEL CELLULARE PER CONTATTI DA PARTE DEGLI
STUDENTI
E-MAIL: claudia.valentini@lamaestra.it
SOCIAL: facebook.com/claudia.valentini

