Centro Studi Umanistici Comparati
Presidente: Marinella Rocca, Prof. Ordinario di Lingua Letteratura e traduzione inglese

Il Centro Studi Umanistici Comparati è nato nel 1997 con lo scopo di promuovere
studi e iniziative nel campo delle scienze umane comparate, dei beni culturali e
ambientali e di favorire attività finalizzate alla formazione e agli scambi culturali in
campo internazionale.
Tra le varie attività svolte dal Centro, lo studio e la formazione nelle varie tematiche
che costituiscono materia di studio nella scuola italiana e nel resto del mondo,
hanno svolto un ruolo di rilievo le lingue straniere ed in particolare la lingua inglese.
Negli anni il Centro ha stipulato accordi con Università, Accademie e centri di studio
pubblici e privati di ogni ordine e grado. L’esperienza maturata in questi anni, con
l’ausilio di docenti di madrelingua e bilingue nelle diverse lingue straniere, ha
portato il Centro ad offrire corsi mirati per le certificazioni per le quali ha strutturato
specifiche attività di preparazione e supporto.
Gli insegnanti dei corsi offerti dal Centro Studi Umanistici Comparati sono
selezionati tra i laureati nelle varie discipline oggetto dei corsi, con esperienza nel
settore didattico pedagogico. Esperienza e rigore professionale forniscono ai
docenti del Centro strumenti metodologici che li agevolano nel ruolo di facilitatori
dei processi d’apprendimento che si svolgono nelle varie attività laboratoriali
proposte.
Per informazioni: centrostudiumanisticicomparati@gmail.com

A Tea for more than Two

Think Big, Dream Big!

Reading List
Testi e programma:

L’obiettivo dei corsi extrascolastici di ampliamento dell’Offerta Formativa che il

Lo scopo dei corsi è di preparare alla certificazione Cambridge Starters/Movers.

Centro propone, in accordo con l’I.C. Falcone e Borsellino, è quello di valorizzare il

Testo base: Fun for Starters, CUP o Fun for Movers, CUP

percorso formativo dell’allievo. Nell’ambito della lingua inglese, lo scopo primario

-

è di ampliare e consolidare le quattro abilità fondamentali di: reading, writing,
speaking and understanding. I corsi di lingua che si propongono per le classi 4° e 5°
della scuola Primaria sono pensati per potenziare la conoscenza di base della lingua
inglese attraverso testi, immagini, gioco ed altre risorse educative.
Le più recenti teorie pedagogiche mettono in relazione la velocità di
apprendimento con l’ambiente in cui si studia.
Agli alunni verranno proposte specifiche attività musicali e di Role Play che
serviranno come supporto ai contenuti linguistici oggetto dell’insegnamento,
affiancate ad attività laboratoriali, con particolare attenzione a quelle che
favoriscono l’apprendimento delle strutture del linguaggio e l’ampliamento della
conoscenza del lessico.
Si partirà da una prima valutazione per evidenziare le competenze già
eventualmente in possesso dei discenti, in modo da strutturare il percorso didattico
in vista di una graduale estensione delle conoscenze e del loro progressivo sviluppo.
Si monitoreranno costantemente i progressi raggiunti con attività pratiche
e lavori mirati, cosi da motivare i ragazzi, preparandoli al meglio per le successive
fasi di apprendimento.
Una valutazione finale indicherà il livello di conoscenza raggiunto da ciascun alunno.

-

My family, introducing yourself, greetings, friends, clothes, colours, my toys,
food and drink
Home, my bedroom, my kitchen, my living room, bath and shower.
The city, places, transport, numbers, telling the time, places and directions
The world around us, animals, plants, the country, the mountains, the sea,
the city.
My school, my teachers, my friends, my favourite subjects, my timetable.
Health, my body, wellness and illnesses, good food and bad food, good
habits and bad habits

Per gli alunni delle V si aggiungeranno nozioni di grammatica di base
- Present tenses, adjectives, articles and prepositions, adverbs, modals and
their uses, auxiliaries, questions and answers, possessives etc.
Verrà resa disponibile agli studenti una piccola biblioteca di libri di letture
facilitate in inglese per continuare a esercitarsi anche a casa

Let’s Show!
Alla fine del corso, gli alunni si esibiranno in una lezione-performance dedicata
alle famiglie, nella quale metteranno in pratica le competenze linguistiche
acquisite.

