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CORSO DI INGLESE 1 (Beginner)
Docente: Prof.ssa Chiara Cortese
Durata: 20 lezioni (30 ore) svolte di LUNEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 16,00
presso il Laboratorio linguistico del Liceo Classico
Costo: € 90,00
Il corso è rivolto a coloro che si affacciano per la prima volta alla Lingua Inglese. Si tratterà la
grammatica di base applicandola a situazioni di conversazione simulate, in modo da fornire le basi
per cominciare a esprimere semplici pensieri, sia in forma verbale, sia in forma scritta al presente, al
passato e al futuro. Lo studente, mediante la lettura di brani, esercizi di ascolto e la visione di
divertenti filmati in lingua originale, amplierà il suo vocabolario sviluppando così la capacità di
comprendere e scrivere testi di base. L’obiettivo è quello di preparare lo studente a saper affrontare
la vita quotidiana nei viaggi all’estero.

Il programma di grammatica svolto durante il corso sarà il seguente:
- aggettivi possessivi
- articoli determinativi, indeterminativi e partitivi (some e any)
- plurale dei nomi
- forma affermativa, negativa e interrogativa del verbo essere
- genitivo sassone
- aggettivi dimostrativi
- present simple
- costruzione di negative e interrogative con “do”
- verbi più comunemente usati
- c’è e ci sono
- verbo potere, esprimere cosa si sa fare
- past simple
- want e would like, chiedere e offrire
- present continuous
- present continuous per il futuro
Il programma di lessico e di parlato toccherà i seguenti argomenti:
- presentazione di se stessi e di persone a terzi
- saluti
- numeri dall’1 al 100
- paesi e nazionalità
- famiglia e relazioni familiari
- esprimere e chiedere il costo delle cose
- ora e espressioni temporali, avverbi di frequenza

- giorni della settimana e mesi dell’anno, esprimere la data
- stanze della casa, mobili e oggetti casalinghi
- descrizioni di luoghi
- dare e chiedere indicazioni per trovare strade e luoghi
- chiedere indicazioni, prezzo e conto al ristorante, dal giornalaio e in altri negozi
- simulazioni situazioni di viaggio, acquisti, telefonate e argomenti che gli studenti potranno
proporre a lezione
- descrizione dei propri impegni e programmi per il futuro.

Date degli incontri
NOVEMBRE 2018
DICEMBRE 2018
GENNAIO 2019
FEBBRAIO 2019
MARZO 2019
APRILE 2019

05/11/18
03/12/18
21/01/19
04/02/19
11/03/19
01/04/19

12/11/18
10/12/18
28/01/19
11/02/19
18/03/19
08/04/19

19/11/18
17/12/18

26/11/18

18/02/19
25/03/19
15/04/19

25/02/19
29/04/19

