
 

 

CORSO DI INGLESE PER ADULTI 2019 
Insegnante madrelingua: Caroline Hamilton 
 
PREMESSA: 
Questo corso è pensato per persone anche con una minima conoscenza della lingua inglese, 
che vogliono rispolverare velocemente tutte e quattro le skill linguistiche fondamentali: 
 speaking, listening, reading e writing.  
Il corso ha un metodo pratico e divertente basato su questi elementi: conversazione e 
ascolto; correzione degli errori grammaticali e di lessico; pratica di scrittura, lettura e 
comprensione. Grazie all’enfasi su listening e speaking, potrai apprezzare progressi anche 
sulla pronuncia. 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
Sviluppare una competenza comunicativa che permetta all’alunno di muoversi in maniera 
efficace e appropriata nelle diverse situazioni comunicative.  
Il metodo di apprendimento utilizzato nel corso si basa su un approccio naturale: sviluppare 
capacità di comunicazione in inglese in un modo assimilabili ai percorsi attraverso 
acquisiamo la padronanza della propria madrelingua. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Il corso di lingua inglese è rivolto a coloro che sono già in possesso di una modesta 
familiarità della lingua. 
Obiettivo del corso sarà quindi quello di fare in modo che i suoi destinatari raggiungano un 
buon livello di efficacia comunicava attraverso l’acquisizione di strutture linguistiche più 
complesse. A tal scopo si farà ricorso a specifiche strategie didattiche, (quali la lettura di 
piccoli testi, visione di video, conversazioni individuali e di gruppo, composizioni scritte) che 
permetteranno di ampliare in modo consistente il lessico e il vocabolario personale del 
corsista aiutandolo a conseguire quella scioltezza linguistica tanto ricercata.  
 
Le lezioni si divideranno nelle 4 parti del READING - WRITING - LISTENING e SPEAKING, senza 
mai tralasciare gli aspetti grammaticali.  
 
A percorso concluso lo studente sarà essere in grado di: 
sostenere autonomamente conversazioni in inglese riguardano situazioni di vita quotidiana 
(per esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità); esponendo e 
sostenendo le proprie opinioni; spiegare brevemente opinioni e progetti; narrare una storia 
e la trama di un libro o di un film e a descrivere le proprie impressioni, spiegando anche i 
vantaggi e gli svantaggi di diverse opzioni; scrivere testi chiari e articolati su un’ampia 
gamma di argomenti di interesse personale; scrivere relazioni, fornendo informazioni e 
ragioni a favore o contro una determinata opinione. 
 



 

 

ARGOMENTI:  
Present Simple and Present Continuous - Quantifiers: some, any, much many, several, 
plenty, few, a bit, a lots, a number, little - Past Simple and Past Continuous - Aggettivi 
comparativi e superlativi - The future - be going to, will, il present simple e present 
continuous con valore di futuro - The present perfect + for/ since - Gerunds and infinitives - 
Ability and possibility: can/ could e may/might - The passive - First conditional and Second 
conditional - Used to   
 
TEMATICHE E VOCABOLARIO:  
HOLIDAY AND TRAVEL - LEARNING - BUYING AND SELLING - ANIMALS AND HUMANS - 
HEALTH AND SPORT - HOMES AND LIFESTYLES - ART AND ENTERTAINMENT - SAFETY - 
SCIENCE AND TECHNOLOGY - RELATIONSHIPS - THE NATURAL WORLD - FOOD -  
CELEBRATIONS - TV AND MEDIA 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE: 

 chiedere e dare informazioni personali/ parlare di azioni abituali/descrivere azioni e 
scene in corso 

 raccontare eventi passati ed organizzare la sequenza narrativa rispettando il 
susseguirsi temporale degli eventi 

 dare ordini/istruzioni, fare richieste, chiedere e dare indicazioni/chiedere il permesso 
 esprimere le proprie opinioni e chiedere l'opinione degli altri/fare 

proposte/prendere la parola ed interrompere educatamente 
 esprimere accordo e disaccordo e dare ragioni delle proprie idee 
 parlare di eventi futuri esprimendo intenzioni, previsioni, probabilità 
 esprimere analogie e differenze/fare paragoni 
 fare ipotesi 

 
CHI SONO: 
Caroline Hamilton, di madrelingua inglese (Australia), è una giornalista e docente di inglese 
per stranieri. Dottorato in inglese con più di 10 anni di esperienza, ha lavorato in Australia 
presso le Università di Sydney e Melbourne, e in UK all’ Università di Londra UCL. Dal 2013, 
dopo essersi trasferita in Italia, ha iniziato a lavorare come libera professionista, 
combaciando la sua esperienza di docente con il lavoro di traduttrice (italiano-inglese) in 
diversi settori. 


