CORSO DI INGLESE PREDINTERMEDIO
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.

Durata
8 ore
4 lezioni
2 ore a lezione

Inglese

PREDINTERMEDIO
Programma:
Si affronteranno alcuni argomenti di grammatica non trattati durante il
corso base, tra i quali:
O Past Perfect
O Comparativi e Superlativi
O Frasi Condizionali (primo, secondo e terzo tipo)
O Forma passiva
Le lezioni si svolgeranno in lingua inglese e includeranno esercizi legati
alla grammatica, la produzione di testi, con un focus dedicato alla
lettura (reading and comprehension) e all’ascolto (listening) per
migliorare la fluidità e la capacità di conversazione.
Note: al termine del corso è possibile concordare con il tutor del corso
(giorni e orari da definire) appuntamenti personalizzati dedicati
all’esercizio e alla pratica degli argomenti affrontati in classe.

Costo
1 00 euro
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