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INGLESE 3 

Descrizione sintetica della materia: Inglese 3 si prefigge di aiutare gli studenti e le studentesse a 

portare a un livello superiore il loro livello di inglese. Il corso si svolge in maniera ad hoc, tenendo 

conto delle esigenze attuali degli studenti. Incoraggeremo gli studenti anche a proporre letture o cose 

simili che trovano importanti per il loro futuro impegno nel ministero. In questo modo, nello 

svolgimento di tali attività, non solo faranno pratica dell’inglese ma approfondiranno anche tematiche 

di immediata praticità per la loro attività pastorale. 

 

Obiettivi del corso 

• Migliorare la capacità di comprendere testi di inglese di vario genere 

• Migliorare la capacità di conversare in inglese 

• Prefiggersi di mettere lo studente/la studentessa sulla traiettoria di essere in grado di seguire 

un seminario insegnato in lingua inglese 

 
Sommario o contenuti del corso 
Metodologia d’insegnamento 

• Esercizi in aula e fuori aula dal libro di testo del corso 

• Letture ad hoc, prese dalle altre materie che gli studenti e le studentesse stanno seguendo, 

dalle loro esigenze attuali, come da materiali vari 

• Altri progetti e attività, secondo le esigenze della classe e le proposte del professore 

• Qualche possibilità sono: 

o Preparare e presentare una meditazione biblica in inglese 

o Raccontare la propria testimonianza in inglese 

o Film in inglese (per facilitare l’apprendimento della lingua parlata) 

o Lettere scritte in inglese, ecc. 

• Vi incoraggio a lavorare in gruppi! 

• Il 99,9 per cento dell’apprendimento di una lingua straniera ha luogo fuori aula. Di 

conseguenza, preparatevi a lavorare sodo! 

 



 

 

 
Esigenze accademiche per la convalida del corso (e criteri di valutazione) 
Il voto per questo corso d’inglese è personalizzato. Il professore tiene conto degli sforzi dei singoli 

studenti e dei progressi fatti dagli stessi in riferimento a se stessi. Questo vuol dire che i voti alti non 

sono fuori dalla portata di nessuno studente. La partecipazione e frequenza incidono sul voto. Quando 

necessario anche le prove e simili saranno personalizzati. 

 

Bibliografia 
Cobuild English Grammar. HarperCollins: Glascow, 1990. 

Coe, Norman e Anna Amendolagine. Grammar Spectrum for Italian Students. Oxford: La Nuova 

Italia, 2002. 

Coe, Norman e Anna Amendolagine. Tests and Answer Key for Grammar Spectrum for Italian 

Students. Oxford: La Nuova Italia, 2002. 

Metodo Assimil. Il perfezionamento dell’inglese. Assimil: Francia. 

Mikulecky, Beatrice S. and Linda Jeffries, Reading Power, second edition, White Plains, NY, 

Longman, 1998 (ISBN 0-201-84674-8) 

Murphy, Raymond con Lelio Pallini, Essential Grammar in Use; ed. ital. Grammatica di base della 

lingua inglese, 4 ed. con soluzioni ed eBook, Cambridge University, Cambridge 2016. 

Repossi, Alessandra. Phrasal verbs Inglese. Dizionario ragionato dei verbi fraseologici inglesi e 

americani. Milano: Vallardi, 2001. 

Un dizionario inglese-italiano/italiano-inglese 

 

La bibliografia può essere arricchita anche delle varie letture eseguite nell'arco del corso e gli altri 

libri che il professore eventualmente fa leggere. 

 

Su internet gratis 

www.desiringgod.org Risorse audio e cartacee 

www.thegospelcoalition.com lo stesso, ed anche dei brevi video 

http://www.wordproject.org/kj/index.htm La Bibbia letta in inglese1 

 
1 Su questo sito si può vedere e ascoltare al contempo i testi biblici, un ottimo strumento per aiutarvi a imparare sia dei 

nuovi vocaboli che la pronuncia di tali parole. La versione è la vecchia King James (1611), ciononostante si tratta di un 

ottimo ausilio. 

http://www.desiringgod.org/
http://www.thegospelcoalition.com/
http://www.wordproject.org/kj/index.htm


 

 

 

Risorse su internet includono… 

http://wordreference.com/ (dizionario inglese-italiano o italiano-inglese) 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/ (dizionario English to English) 

http://www.merriam-webster.com/video/index.php (la serie Ask the Editor, filmati brevi, utili 

ed anche divertenti sulla lingua inglese) 

 

Ci sono innumerevoli app che aiutano nel lavoro di traduzione e, di conseguenza, anche nella 

comprensione dell’inglese di cui un esempio è DeepL https://www.deepl.com/translator  

 

Il Decano  Il Direttore dell’IACB 

 

Saverio Scuccimarri      Davide Roman 
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