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La Cooperativa Majella – CEA Centro di Educazione Ambientale in 

collaborazione con il Comune di Lama dei Peligni  

e il Circolo “Il Sorriso”  

 

organizza: 

 

 PROGETTO DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA per 

NEOCOMUNITARI 

 

 CORSO DI INGLESE PER ADULTI 

 

I Corsi si terranno presso i locali del Circolo “Il Sorriso”  

 a  Lama dei Peligni 

 

Sono aperte le iscrizioni! 

 

 

Per iscrizioni e informazioni:  

Circolo “Il Sorriso”: Clara Di Fabrizio 342.0055882 

clara.difabrizio@virgilio.it  

Per informazioni: 

Società Cooperativa Majella: Irene Cenori 338.1158448 

irenecenori@yahoo.it  

Comune di Lama dei Peligni: 0872.91221 comunelamadeipeligni@pec.it  
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PROGETTO di INTEGRAZIONE LINGUISTICA per NEOCOMUNITARI  

e CORSO di INGLESE per ADULTI 

PREMESSA 

La conoscenza della lingua italiana è una premessa imprescindibile per un reale percorso di inserimento 

sociale, culturale e lavorativo. Solo grazie alla possibilità di comunicare le persone possono comprendere 

il mondo circostante e condividere con altri la propria storia e la propria diversità culturale, creando così 

una fondamentale opportunità di crescita interculturale per tutta la società. 

 Altresì conoscere l’inglese oggi è quasi indispensabile. Si tratta di una lingua considerata sempre più 

strumento internazionale, che permette di intendersi a qualsiasi latitudine e perciò chiave di accesso a 

grandi quantità e varietà di informazioni. È, perciò, opinione condivisa che la conoscenza dell’inglese sia 

di fondamentale importanza.  

Il progetto propone un corso di lingua italiana per neocomunitari e un corso di lingua inglese per adulti 

con programma di apprendimento di I livello (principianti) che fornisce le basi funzionali e grammaticali 

della lingua, ma soprattutto uno strumento immediato per la comunicazione verbale di “sopravvivenza” 

(comunicazione telematica, viaggi all’estero, informazioni essenziali). 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Il corso vuole offrire la possibilità di migliorare le proprie capacità di comunicazione orale e scritta e di 

conoscere gli elementi di base della lingua italiana e della lingua inglese attraverso momenti di 

apprendimento diversificati: attività di conversazione, lezioni frontali, lavori di gruppo, uso di strumenti 

multimediali, esercitazioni di consolidamento e test di verifica specifici. 

 

OBIETTIVI LINGUISTICO – COMUNICATIVI 

 Ascoltare e comprendere messaggi in lingua italiana e inglese orale e scritta, 

 Conoscere strumenti fonetici, lessicali e grammaticali di base, 

 Utilizzare la lingua per comunicare in situazioni di vita quotidiana 
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METODOLOGIA 

 Metodo basato sull’approccio situazionale, comunicativo, nozionale – funzionale, 

 Uso visivo della lingua italiana e della lingua inglese con l’impiego di sussidi audio, visivi e 

multimediali, 

 Apprendimento di funzioni corrispondenti ai bisogni comunicativi di base dell’allievo. 

DESTINATARI 

Il corso di lingua italiana si rivolge a tutti i cittadini stranieri che non parlano o non parlano bene la lingua 

italiana; il corso di lingua inglese si rivolge principalmente agli adulti che vogliono migliorare la loro 

conoscenza della lingua inglese. 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

I corsi saranno organizzato dalla Società Cooperativa Majella- CEA Centro di Educazione Ambientale, in 

collaborazione con il Circolo “Il Sorriso” di Lama dei Peligni e il Comune di Lama dei Peligni. 

Il corso di italiano avrà una durata di 10 ore ripartite in 10 lezioni una volta la settimana e prevede un 

minimo di almeno 10 iscritti. Il corso di inglese avrà una durata di 20 ore ripartite in 20 lezioni una volta 

la settimana e prevede un minimo si 10 iscritti. 

SPAZI 

Il corso si svolgerà nei locali della Biblioteca Comunale di Lama dei Peligni, o presso la sala consiliare 

del Comune di Lama dei Peligni o presso i locali del Circolo “Il Sorriso” di Lama dei Peligni. 

RISORSE ORGANIZZATIVE 

Il corso di inglese sarà curato dalla Dott.ssa Angela Allegretti, laurea specialistica in Laurea Magistrale in 

Lingue Straniere per l’Impresa e la Cooperazione Internazionale, presso l’Università D’Annunzio di 

Pescara e  laureanda in Scienze della Formazione Primaria, presso l’Università dell’Aquila. 

Il corso di italiano sarà curato dalla Dott.ssa Irene Cenori, presidente della Soc. Cooperativa Majella e 

referente del Centro di Educazione Ambientale di Interesse Regionale di Lama dei Peligni. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

Società Cooperativa Majella: Irene Cenori 338.1158448 irenecenori@yahoo.it  

Comune di Lama dei Peligni: 0872.91221 comunelamadeipeligni@pec.it  

Circolo “Il Sorriso”: Clara Di Fabrizio 342.0055882 clara.difabrizio@virgilio.it  
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