
 

 

        

 

 

 
FORMAZIONE A SOSTEGNO DELL’OCCUPABILITA’ 

Operazione Rif. PA 2017-8540/RER, approvata con DGR 2026/2017 del 13/12/2017, co-finanziata dal 
Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 

Titolo del 
percorso 

LINGUA STRANIERA PER  INTERAGIRE   (Inglese) 

Descrizione del 
profilo 

Il corso viene realizzato nelle principali lingue straniere e permette all’utente di : 
● usare nei diversi contesti un buon repertorio lessicale relativo agli argomenti 

trattati (LESSICO) 

● padroneggiare le strutture grammaticali (CORRETTEZZA GRAMMATICALE) 

● riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro nei contesti multiculturali 

(COMPETENZE SOCIALI) 

Contenuti del 
percorso 

LETTURA: Comprensione generale di un testo scritto, leggere testi fattuali semplici e lineari 

su argomenti che si riferiscono al proprio campo d’interesse con un  sufficiente livello di 

comprensione.  Strategie di ricezione: Individuare indizi e fare inferenze. Identificare in 

base al contesto parole sconosciute, relativamente ad argomenti che si riferiscono al 

proprio campo di interesse. Estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta 

e ricostruire il significato della frase. 

SCRITTURA: Produzione scritta generale. Scrivere testi lineari e coesi su una gamma di 

argomenti familiari, Interazione scritta generale, Esprimere idee ed opinioni su aspetti 

pratici della vita quotidiana, Descrivere persone, luoghi o cose possedute 

ASCOLTO: Comprensione orale generale. Comprendere informazioni fattuali chiare su 

argomenti comuni relativi alla vita di tutti i giorni, Comprendere i punti salienti di un 

discorso chiaro che tratti argomenti familiari affrontati abitualmente, compresi dei brevi 

racconti. 

PARLATO: Produzione orale generale. Produrre, in modo ragionevolmente scorrevole e 

con pronuncia ed intonazione corrette, una descrizione semplice di uno o più argomenti 

che rientrano nel proprio campo d’interesse. Interazione orale generale: Comunicare con 

discreta sicurezza su argomenti noti. Scambiare informazioni, controllarle e confermarle. 

Far fronte a situazioni meno frequenti e spiegare perché qualcosa costituisce un problema. 

Esprimere il proprio pensiero su argomenti più astratti, culturali, quali film, libri, musica 

ecc. Utilizzare un’ampia gamma di strumenti linguistici semplici per far fronte a quasi tutte 

le situazioni che possono presentarsi nel corso di un viaggio. Intervenire, senza una 

precedente preparazione, in una conversazione su questioni familiari. Esprimere opinioni 

personali. Scambiare informazioni su argomenti che si trattano abitualmente, di proprio 

interesse personale o riferiti alla vita di tutti i giorni.  

Sede di 
svolgimento 

AECA – Ciofs-FP ER Centro di formazione professionale Associato  
Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE) 



 

 

        

 

 

Durata/ periodo 
di svolgimento 

32 ore  dall’11 giugno al 29 giugno dalle 9:00 alle 13:00 
 

N.ro Partecipanti 6 

Attestato 
rilasciato 

Attestato di frequenza 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone maggiorenni,  disoccupate, con residenza o domicilio in Emilia Romagna 

Iscrizione entro il 04/06/2018  

Termini di 
partecipazione 

Il corso è gratuito ed è obbligatoria la frequenza. 

Contatti  Per informazioni ed appuntamenti telefonare ad Aeca/Ciofs-Fp ER 0522-240711 o 
inviare una mail a igherardi@ciofsre.org  
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