Programma Corsi Lingua Inglese
INGLESE PER PRINCIPIANTI ASSOLUTI (BEGINNER – A1)
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di capire e formulare semplici conversazioni quali:
presentarsi e parlare di sé, della propria famiglia e del proprio e altrui lavoro; descrivere oggetti, persone e
situazioni; parlare della propria routine quotidiana, di hobby e attività svolte nel tempo libero.
Gli elementi di grammatica che verranno introdotti per acquisire le capacità sopra elencate saranno
principalmente: presente, passato e futuro semplice dei principali verbi regolari e irregolari (forma affermativa,
interrogativa e negativa); preposizioni (at, in, on); articoli (the, a/an); pronomi personali soggetto e
complemento; plurale regolare e irregolare dei sostantivi; aggettivi possessivi; aggettivi dimostrativi; genitivo
sassone; avverbi di frequenza.

INGLESE BASE (ELEMENTARY – A1 to A2)
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di: descrivere eventi e situazioni nel passato; esprimere
preferenze e stati d’animo (love, like, don’t mind, hate…); formulare opinioni (pro/contro); parlare delle
proprie abilità (di ciò che sa o non sa fare); intrattenere una conversazione informale; dare e seguire istruzioni.
Gli elementi di grammatica che verranno introdotti per acquisire le capacità sopra elencate saranno
principalmente: forma –ing del verbo e casistiche di utilizzo; imperativo; congiunzioni e connettori testuali;
date e numeri ordinali; sostantivi numerabili e non numerabili; aggettivi comparativi e superlativi; verbi
composti.

INGLESE INTERMEDIO (PRE-INTERMEDIATE – A2 to B1)
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di: descrivere carattere e personalità propri e altrui;
condividere piani e sogni per il futuro; commentare immagini significative e raccontare storie di vita; districarsi
in varie situazioni di vita quotidiana (fare acquisti, dare/chiedere indicazioni stradali, ecc.); esprimere richieste
più articolate, dare spiegazioni, formulare scuse. Gli elementi di grammatica che verranno introdotti per
acquisire le capacità sopra elencate saranno: avverbi di tempo e modo; forme più articolate di futuro e passato
(es. “going to” e “used to”); frasi relative; verbi modali; pronomi possessivi;false friends.

CONVERSAZIONE: LIVELLO INTERMEDIO/AVANZATO
Gli studenti avranno l'opportunità di parlare quanto più possibile durante la lezione ed ogni partecipante verrà
incoraggiato ad avere un ruolo creativo nel processo di apprendimento. L’insegnante adatterà il proprio
approccio alle esigenze individuali di ogni allievo tenendo in considerazione fattori come talento linguistico,
motivazione, apertura mentale e peculiarità culturali. Si farà ricorso a tecniche di partecipazione attiva quali
brainstorming, role-playing e pair & group work, sempre prendendo spunto da situazioni reali di vita
quotidiana. Si spazierà dal come parlare del più e del meno al commentare una notizia letta su un quotidiano
locale, dal come interpretare il classico umorismo inglese al confrontarsi con il linguaggio schematico di
annunci e pubblicità, dal capire la nostra canzone preferita al godersi un film in lingua originale senza sottotitoli
e tanto altro.
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