Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria
Laboratorio di Lingua Inglese I
Programma del corso e d’esame
Durata del corso: 21 ore (3 CFU) a cura della Dott.ssa Alessandra De Marco
Titolare del corso: Dott.ssa Renata Oggero
Il testo consigliato, sul quale è stata basata l’attività di laboratorio, è:
Michael Vince e Maria Grazia Cerulli, New Inside Grammar, Macmillan.

Nel corso del programma sono stati trattati i seguenti argomenti, sui quali verterà l’esame.
Pronomi Personali Soggetto e Complemento.
Aggettivi e pronomi possessivi.
Uso del genitivo sassone.
Sostantivi.
Sostantivi Countable and Uncountable.
Aggettivi e Pronomi Dimostrativi (this, that).
Aggettivi e pronomi indefiniti (some, any).
Quantifiers (much, many, few, a few, little, a little).
Uso di Every.
Frasi con There is, There are.
Verbi essere e avere (to be, to have). Uso di to be e to have.
Have e Have got.
Il Present Simple: forme affirmative e negative; uso del present simple.
Costruzione della forma interrogativa: domande dirette e introdotte da pronomi interrogativi.
Uso dell’ausiliare To Do.
L’articolo indeterminativo (a, an).
L’articolo determinativo e l’articolo zero (the, –).
Il present continuous: forme affermative, negative e interrogative; uso del present continuous.
Uso del present simple vs uso del present continuous.

Verbi di stato.
Uso dell’aggettivo.
Ordine degli aggettivi.
Comparativo di uguaglianza.
Comparativo e Superlativo di maggioranza.
Comparativo e superlativo di minoranza.
Comparativi e superlativi irregolari.
Il Simple past: forma affermativa, negativa e interrogativa; uso del simple past.
Verbi regolari e irregolari.
Preposizioni: Luogo, moto a/da luogo/ tempo.
Principali regole ortografiche.
Chiedere l’ora.
Dare informazioni personali.

Nell’arco del corso si è inoltre discusso dell’ordine standard della frase in inglese, sono stati fatti esempi su
come riformulare le frasi usando costrutti grammaticali diversi ma mantenendo il significato (relativamente
agli argomenti trattati), si è accennato alle differenze esistenti tra le varietà di inglese britannico e
americano.
Si consiglia per la preparazione all’esame di studiare anche la parte relativa al consolidamento lessico
contenuta nel libro di testo, specie per i beginners.
Per informazioni sul programma è possibile scrivere alla dott.ssa De Marco demarcoalex@yahoo.it

N.B.
La prova d’esame è scritta (vedi simulazione d’esame) e può essere sostenuta una sola volta nell’arco
della stessa sessione (1° oppure 2° appello). La prova si svolge senza l’uso del dizionario.
L’esito dell’esame è espresso in IDONEO/NON IDONEO ovvero SUPERATO /NON SUPERATO.
Per superare la prova è necessario almeno il 60% delle risposte esatte.

