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CORSO DI INGLESE 2 (Intermediate)
Docente: Prof.ssa Chiara Cortese
Durata: 20 lezioni (30 ore) svolte di LUNEDI’ dalle ore 16,00 alle ore 17,30
presso il Laboratorio linguistico del Liceo Classico
Costo: € 90,00
Il corso di livello Intermedio si rivolge a coloro che hanno già una sufficiente, ma limitata,
familiarità con la lingua e, pur riuscendo a gestire in autonomia le conversazioni in inglese relative
a situazioni di vita quotidiana, aspirano ad una maggiore padronanza della lingua raggiungendo una
fluidità linguistica maggiormente curata. Durante le lezioni allo studente verranno proposte attività
di ascolto, di lettura, comprensione, scrittura e riproduzione orale con lo scopo di ampliare in
maniera significativa il lessico o vocabolario personale del corsista.
Al termine del corso si auspica che i corsisti saranno in grado di comunicare in lingua inglese in
maniera soddisfacente ed articolata, sia dal punto di vista orale che per quanto riguarda la
produzione scritta.

Conoscenze Grammaticali
Revision of:
• Present Simple – positive/negative questions/short answers
• Present Continuous – positive negative/questions/short answers
• Have / have got
• Quantity – much/many/a lot of
• Some / any
• Definite and indefinite article
• Countable and uncountable nouns
• Adjectives and Possessive adjectives
• Frequency adverbs
New elements:
• Past Simple – positive/negative/questions/short answers
• Future – will, going to
• Present continuous used as future
• Past continuous for telling stories
• Presen perfect with for and since
• Present perfect with yet and already
• Comparatives and superlatives adjectives

Argomenti – Vocabulary topics:
• Daily life
• Education
• Buying things, prices and shopping
• Town Features
• Environment
• Entertainment and media
• Arts
• Directions
• Family and friends
• Interests and free time
• The body and clothes
• Food and drink
• Jobs
• Hotels
• Shops
• Describing feelings and situations
• Telephoning
• Notices
• At the doctor
• Weather
• Means of transport
• Holidays and travel
• Sport

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

