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La UIL SCUOLA RUA di Mantova, su richiesta dei propri iscritti, organizza il primo corso di
formazione in:

“LINGUA INGLESE – livello B1”
Il Corso sarà curato dall’Associazione Studio Form2Pro, convenzionata con la UIL
SCUOLA RUA di Mantova che si occuperà degli aspetti didattici.
Il Corso è rivolto a Docenti di Scuola dell’Infanzia e Docenti di Scuola Primaria.

Pr

PRESENTAZIONE DEL CORSO: mercoledì 31 ottobre 2018 ore 17:30
SEDE: UIL SCUOLA RUA MANTOVA- Via Cremona,27 Mantova
Durata del corso 60 ore totali di cui:
Modulo 1: Studio della grammatica e della fonetica per principianti assoluti,
partendo da ZERO e fino a LIVELLO B1 – ore 45
Modulo 2: Acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle
situazioni di vita quotidiana di cui al programma/obiettivo B1– ore 15
Le lezioni saranno tenute da una docente laureata e specializzata in LINGUA
INGLESE

OBIETTIVO DEL CORSO:
L’obiettivo del nostro corso è la preparazione di LIVELLO B1, che si raggiunge quando:
 Si è in grado di comprendere i punti chiave di discorsi che vertono su argomenti
quotidiani e familiari: scuola, lavoro, tempo libero e così via;
 Ci si muove con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi in paesi anglofoni;
 Si è in grado di redigere un testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse
personale;
 Si è in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, ma anche progetti e speranze per
il futuro;
 Si è in grado di argomentare, seppur brevemente, le opinioni personali.
Ogni lezione è mirata allo sviluppo delle 4 competenze di base :
listening, speaking, reading e writing.
Il Corso partirà con il raggiungimento di almeno 20 iscrizioni.
Info e iscrizioni telefonare al segretario territoriale Uil Scuola Rua di Mantova
Felice La Macchia 3406609825

