Inglese
BASE

CORSO DI INGLESE BASE
Abbiamo scelto di offrire un corso che
comprendesse le regole,per poter formulare frasi e
conversare in Inglese, ma che si soffermasse
anche sulla cultura, sulla storia e sulle curiosità dei
Paesi anglosassoni. Abbiamo inoltre voluto consiO
derare i metodi più immediati per imparare e riO
cordare vocaboli, come l'utilizzo delle fonti
cinematografiche e musicali. Il Corso “La mia vita
in Inglese” sarà così diviso in due parti: la prima
esplorerà alcune regole grammaticali, necessarie
per potersi esprimere in conversazione e per
iscritto, la seconda sarà dedicata a chi partecipeO
rà al corso, prendendo spunto dagli interessi della
classe, delle necessità e delle passioni individuali
(letteratura, cinema, musica, teatro ecc...), ma
anche dalla storia inglese, dagli usi e costumi, la
cucina, le usanze. Ogni lezione conterrà un po' di
grammatica e un po' di curiosità, per affrontare un
percorso diverso e originale ed arrivare ad
affrontare anche momenti di conversazione, fondaO
mentale per acquisire sicurezza. Le lezioni si
terranno in italiano, ma per scelta e per convinzioO
ne si introdurrà gradualmente l'uso della lingua
inglese, soprattutto durante le ore di conversazione
e quando si affronteranno i temi più leggeri.

Abbiamo deciso di proporre il corso nella sua interezza, ma anche
diviso in due moduli distinti nel caso si volesse seguire solo una delle
due parti previste per la preparazione base. Il corso sarà quindi
strutturato come segue:

1 0 lezioni dedicata alla grammatica inglese:
Presentazioni, articoli
Aggettivi, avverbi
Present Simple (Be, Have), Present Continuous
Verbi irregolari I
Verbi irregolari II
Past Simple, Past Continuous
Present Perfect
Wh Questions, Modali
Passivo
Discorso diretto/indiretto

6 lezioni dedicate al vocabolario, modi di dire, curiosità:
La famiglia
Descriversi e descrivere gli altri
Tempo libero
Viaggi e Vacanze
Modi di dire, frasi fatte, curiosità
Cultura inglese ( Cinema e serie tv, video, letteratura, ricorrenze)

Durata
32 ore, 1 6 lezioni
20 ore, prime 1 0 lezioni del corso
1 2 ore, ultime 6 lezioni del corso

Costo
Corso Completo
Solo Grammatica
Solo Vocabolario

200 euro
1 20 euro
80 euro

2 ore a lezione, 2 lezioni a settimana. Durata totale 2 mesi
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