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ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 
 

anno accademico 2018-2019 

nome dell’insegnamento Lingue comunitarie 

docente Samuela Tavone 

tipologia dell’attività formativa Attività integrativa 

settore scientifico disciplinare  

anno di corso Corso di lingua italiana per studenti in mobilità 
Erasmus 

Livello I 

Semestre/Annuale Annuale 

CFA 6 

totale ore insegnamento 75 

 
 
Nome del docente e breve curriculum 
 
Samuela Tavone è docente di lingua inglese presso  la scuola secondaria di I grado “Baracca” di Lugo 
e insegna lingua italiana agli studenti Erasmus all’ ISIA di Faenza.  
Abilitata all’insegnamento di lingua inglese e francese alla scuola primaria e secondaria di I e II grado, 
ha seguito corsi di perfezionamento per insegnanti presso l’International House di Londra e corsi 
annuali in “Didattica delle lingue straniere” e “Valutazione e programmazione scolastica”presso l’ 
Università La Sapienza di Roma. 

Indirizzo di posta elettronica: tavone_samuela@isiafaenza.it     

 
Obiettivi formativi 
Si privilegia l'apprendimento della comprensione e della produzione orale della lingua italiana, 
attraverso conversazioni dirette, allo scopo di arricchire il bagaglio lessicale di ogni studente, a 
seconda delle sue specifiche necessità in situazioni reali di vita quotidiana, ponendo l'accento 
sull'apprendimento delle strutture linguistiche di base.  

 
Contenuto del corso 

 Funzioni linguistiche:  parlare di sé, di interessi e di gusti personali , delle abitudini quotidiane, di 
attività del tempo libero, di eventi, progetti e ipotesi al futuro, di attività recenti al passato. 
Chiedere e dare informazioni stradali, alla stazione ferroviaria e per prendere l'autobus; sapere 
ordinare al ristorante, fare acquisti in un negozio; invitare qualcuno, rispondere a un invito, 
accettando e rifiutando (formale/informale). 

 Strutture grammaticali: verbi regolari e irregolari al presente indicativo, passato prossimo, passato 
remoto, imperativo, futuro, condizionale presente. Parole interrogative, avverbi di modo e di 
quantità, preposizioni semplici e articolate.  
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Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
Dispense fornite dall’insegnante.  

 
Metodi didattici 
Lezione frontale, lavoro a coppie o a piccoli gruppi.  

 
Modalità della verifica del profitto 
Colloquio finale in forma orale.  
 
Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 

 
Orario di ricevimento 
La docente riceve al termine delle lezioni previo appuntamento concordato insieme.  
 
 
 
 
 


