
ENGLISH TRAIN 

 

 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 

 
Questo percorso si propone, dall’inglese train: allenare, esercitare, di creare un’occasione di esercizio 

continuativo e parallelo delle quattro abilità di base che definiscono la competenza comunicativa, con 

particolare rilievo all’abilità di speaking, sia intesa come dialogo, sia come produzione orale estensiva, 

supportata però da un solido sostegno e riflessione sulle strutture della lingua, proposte attraverso l’esercizio 

e quindi il potenziamento delle abilità di listening, reading e writing. Il percorso si rivolge ad allievi di ogni 

livello linguistico compreso tra A1 e B2 del Quadro di Riferimento Europeo in quanto dà a ciascuno la 

possibilità di personalizzare l’intervento sui propri bisogni formativi. 

ARTICOLAZIONE  
 

Il percorso si articola in 20 moduli linguistici tematici della durata di una settimana ciascuno (2 lezioni di 1,5 ora) , 

che si sviluppano: 

• in un primo incontro focalizzato su una struttura linguistica, tema del modulo, che viene fissata 

tramite esercizi strutturali ma finalizzata allo sviluppo delle abilità di Listening, Reading e Writing.  

• Ogni modulo prosegue poi con un secondo incontro, della stessa durata del primo, focalizzato sulla stessa 

struttura tema del modulo, ma finalizzato a sviluppare unicamente la abilità di speaking, 

interazione e produzione estensiva, usando metodologie tipiche dell’approccio comunicativo, come lo 

scenario, il role-play, il role- taking, lo story-telling in apprendimento cooperativo. Parte del secondo 

incontro di ogni modulo, sempre esercitando solo le abilità di speaking, verrà dedicata alla ripresa delle 

funzioni comunicative dei moduli precedenti e poi ampliata con lo sviluppo delle funzioni 

comunicative nuove caratterizzanti il tema dell’ultimo modulo. 

 Il percorso, nella sua interezza, prende avvio dai bisogni formativi del parlante di base, livelli A1-A2 per 

condurre lo studente al raggiungimento delle competenze comunicative del parlante autonomo, livelli 

B1-B2. Tuttavia lo studente, oltre a poter decidere quale abilità linguistica vuole esercitare può anche 

decidere autonomamente da quele livello partire e quindi di fruire del percorso parzialmente, ad esempio, 

dall’inizio fino al compimento del solo livello A, o a partire da un livello più alto, ad esempio A2, fino alla 

fine del percorso. 

MODALITA’ DI FREQUENZA  

 
Dopo aver visionato il calendario del percorso e il tema dei singoli moduli ed essersi sottoposto ad un test 

d’ingresso scritto e orale che ne evidenzi il livello di competenza linguistica, in base ai propri bisogni 

formativi e alle proprie esigenze, ogni corsista sarà libero di inserirsi nel percorso ad ogni momento e di 



delinearsene autonomamente uno su misura, quello che più rispecchia le sue esigenze e i suoi obiettivi 

formativi. Immaginando il percorso come un viaggio in un treno, in inglese train, che si ferma a varie 

fermate(i moduli del percorso) ed è composto di vari vagoni (le abilità esercitate negli incontri), dopo aver 

deciso da quale modulo partire(da quale fermata del treno) e quale abilità esercitare(il vagone in cui 

viaggiare), il corsista potrà scegliere tra le seguenti modalità di frequenza. 

 
a. Frequentare i moduli del livello prescelto per intero, sia negli incontri di riflessione linguistica, sia 

negli incontri di conversazione e sviluppo delle abilità orali. Questo tipo di frequenza è indicato per 

coloro che necessitano di sviluppare o perfezionare tutte le abilità comunicative per migliorare la 

propria scioltezza, nonché di rivedere ed esercitare strutture linguistiche per acquisire una migliore 

accuratezza. 

b. Frequentare solo gli incontri di speaking per il potenziamento delle sole capacità di conversazione e 

sviluppo delle abilità orali. Il secondo incontro di ogni modulo ha una struttura”a spirale”, per cui 

ognuno di essi prevede la progressiva ripresa delle competenze comunicative precedenti arricchite ogni 

volta di una nuova funzione, che andrà a sua volta ad ampliare il repertorio per l’incontro 

successivo, rispecchiando il naturale processo di acquisizione della lingua. Questa modalità è adatta a chi è 

già molto accurato nell’uso della lingua ed ha o ha già avuto altre occasioni di studiare e rinforzare le 

conoscenze delle strutture linguistiche ma non ha abbastanza possibilità di parlare la lingua per poter 

acquisire maggiore scioltezza. Qualora gli incontri di speaking anche su competenze comunicative 

più semplici vedano la frequenza di studenti di livello più avanzato, l’impiego di strategie di 

apprendimento cooperativo permetterà, all’occorrenza, di differenziare le attività secondo il livello 

degli studenti, ma la frequenza di tali incontri da parte di studenti di livello più avanzato insieme ad altri 

di livello inferiore potrà comunque essere utile ai primi per migliorare la propria scioltezza ed ampliare il 

vocabolario e ai secondi essa sarà di stimolo e supporto ulteriore al proprio esercizio(vedi Programma  

B). 

c. Frequentare solo gli incontri di riflessione ed esercizio delle strutture grammaticali attraverso 

esercizi strutturali e attività di listening, reading e writing focalizzate ogni settimana su una 

struttura linguistica diversa, tema del modulo. Questo tipo di frequenza è consigliata a chi usa la lingua 

spesso in forma scritta, per leggere o scrivere letteratura specializzata, report o corrispondenza, 

nonché per chi abbia occasione di parlare la lingua ma necessità di usare più correttamente le 

strutture linguistiche e migliorare la propria accuratezza(vedi Programma  C). 

d. Frequentare solo alcuni incontri a scelta libera tra tutti i moduli e le abilità linguistiche che si 

esercitano. Questo tipo di frequenza è utile a chi, avendo altre occasioni di contatto e studio della 

lingua, ha un’idea precisa dei propri bisogni formativi e dei propri obiettivi e per questo è in grado di 

focalizzare la propria attenzione solo su alcune specifiche abilità che gli occorre potenziare o su alcune 

strutture linguistiche su cui gli è utile migliorare o riflettere.  

 

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Il percorso sarà interamente tenuto in lingua inglese per estendere e moltiplicare le opportunità di 

esposizione naturale alla lingua. Durante il corso verranno utilizzate strategie di apprendimento 

cooperativo, che favoriscono la condivisione dei contenuti e l’acquisizione linguistica tra pari, creando un clima 

accogliente e non competitivo. Gli  incontri di riflessione sulle strutture linguistiche potranno essere 

facoltativamente supportati da un’estensione del lavoro con esercizi da svolgere a casa con l’utilizzo del testo: 

A. Amendolagine, N. Coe, New Grammar Spectrum, Oxford, che gli studenti potranno usare in autonomia, 

correggendo i propri esercizi con l’ausilio del fascicolo di chiavi al testo, pubblicato dallo stesso editore. 

 
 
 

Schema A 
 



CALENDARIO ACQUISIZIONE STRUTTURE 

LINGUISTICHE in esercizi 

strutturali e attività di READING, 

WRITING, LISTENING 

SVILUPPO COMPETENZE 

COMUNICATIVE in attività di 

SPEAKING 

MODULO 1   

15.01.2019 Costruzione frase affermativa, 

negativa, interrogativa dei verbi 

To be, can 

Pronomi personali soggetto 

L’ora  in  esercizi  strutturali e 

attività di 

Reading, Writing, Listening 

• Presentarsi: esprimere 

età, origine, professione, 

personalità 

• Esprimere proprie 

competenze e abilità 

• Fissare appuntamenti 

17.01.2019 Simple Present 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

Ripresa competenze 

comunicative precedenti in 

attività di conversazione e 

produzione orale integrate alle 

nuove abilità di 

• Parlare e descrivere le 

proprie attività 

professionali e 

quotidiane 

MODULO 2   

22.01.2019 Pronomi   personali  complemento 

Aggettivi e pronomi possessivi 

 

 in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

24.01.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Esprimere gusti, 

sentimenti riguardo 

cose, persone, attività 

• Descrivere la propria 

famiglia 

MODULO 3   

29.01.2019 Present Continuous 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

31.01.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Descrivere azioni e 

situazioni temporanee 

• Parlare di programmi 

futuri 

MODULO 4   



5.02.2019 Countable –Uncountable nouns 

Aggettivi, pronomi indefiniti 

Aggettivi dimostrativi 

Articoli determinativi, 

indeterminativi 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

7.02.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Esprimere quantità, 

parlare di cibo e 

abitudini alimentari 

MODULO 5   

12.02.2019 Simple Past 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

14.02.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Raccontare eventi ed 

esperienze passate 



MODULO 6   

19.02.2019 Aggettivi al grado comparativo e 

superlativo 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

21.02.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Fare paragoni ed 

esprimere gusti e 

preferenze 

MODULO 7   

26.02.2019 To be going to 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

28.02.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Esprimere intenzioni 

• Fare previsioni 

MODULO 8   

5.03.2019 Will future 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

7.03.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Fare previsioni , 

promesse 

• Esprimere decisioni sul 

momento 

• Fare proposte 

• Offrire il proprio aiuto 

MODULO 9   

12.03.2019 Defining relative clauses 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

14.03.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Mettere in relazione tra 

loro racconti ed opinioni 

su persone, cose, 

esperienze ed eventi 



MODULO 10   

19.03.2019 Past Continuous 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

21.03.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Parlare di esperienze 

passate ponendole in 

relazione temporale 

contemporanea ad altri 

eventi passati 

MODULO 11   

26.03.2019 Must-Have to-Should 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

28.03.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Esprimere obbligo, 

divieto, necessità, 

consiglio 

MODULO 12   

02.04.2019 Present Perfect 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

04.04.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Parlare di azioni e 

situazioni presenti 

iniziate nel passato 

• Parlare di esperienze 

passate 

MODULO 13   

09.04.2019 First Conditional 

Frasi temporali 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

11.04.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Fare ipotesi reali e 

probabili 



  • Mettere azioni future in 

relazione ad altri eventi 

MODULO 14   

16.04.2019 Second Conditional 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

18.04.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Fare ipotesi improbabili 

MODULO 15   

07.05.2019 Past Perfect 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

09.05.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Mettere esperienze ed 

eventi passati in 

relazione e successione 

temporale 

MODULO 16   

14.05.2019 Third Conditional 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

16.05.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Fare ipotesi impossibili 

MODULO 17   

21.05.2019 Non-defining relative clauses 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

23.05.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Mettere in relazioni 

racconti ed opinioni su 

persone, cose ed eventi 

dando informazioni 

aggiuntive 

MODULO 18   

28.05.2019 Forma passiva Simple Present, 

Simple Past 

 



 in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

30.05.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Mettere in evidenza fatti e 

situazioni , riportare 

eventi presenti e passati in 

modo oggettivo e 

impersonale 

MODULO 19   

4.06.2019 Forma passiva tutti i tempi 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

6.06.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Mettere in evidenza fatti e 

situazioni , riportare 

eventi presenti, passati e 

futuri in modo 

oggettivo e impersonale 

MODULO 20   

11.06.2019 Discorso indiretto 

in esercizi strutturali e attività di 

Reading, Writing, Listening 

 

13.06.2019  Ripresa competenze 
comunicative precedenti in 
attività di conversazione e 
produzione orale integrate alle 
nuove abilità di 

• Riportare ad altri discorsi e 

opinioni proprie e altrui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


