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CORSO BASE

GRAMMAR: 
verbo to be (forme affermativa, interrogativa e negativa) 
pronomi personali soggetto 
articoli a/an , plurali 
this/that/these/those 
possessive ‘s 
present simple (forma affermativa, interrogativa e negativa) 
adverbs of  frequency 
dire l’ora  
 

VOCABULARY: 
numeri da 1 a 1000 
paesi e nazionalità per dare informazioni sulla propria 
provenienza 
plurali irregolari 
professioni 
famiglia 
daily routine 
espressioni legate al tempo e studio della data

Il corso prevederà una parte di studio della grammatica e una parte di ascolto e produzione degli argomenti affrontati. Verranno 
proposte inoltre schede di practical English in cui si vedrà l’utilizzo della lingua inglese in situazioni particolari come al ristorante, in 
un hotel, alla stazione, in farmacia,  ecc. 

CORSO INTERMEDIO 

Ripasso forma interrogativa e negativa con do/does, 
don’t/doesn’t 
uso di can/can’t per esprimere una capacità 
present continuous 
past simple del verbo to be 
uso delle preposizioni di luogo 

ask and give direction 
order in a coffee shop 
at a hotel: book a room and check in 
transport: vocabulary related to public transport, to use at a 
train station, in a taxi and at an airport check-in desk. 

 
 
CORSO AVANZATO
 
In this course, we will focus on the uses of English in everyday life. We will also have a short review of the verb tenses and modals. 
 
GRAMMAR: 
The simple future and future continuous tense. 
Will do/ will be doing 
Will go/ will be going 
 Expressing quantity 
much/ many/ some/ a lot 
Prepositions 
In/ on/ at/ to/ about…and more! 
The verb tenses: past continuous/ past perfect 
modals of possibility and requests: might, may, could, can 
 
NOTE ORGANIZZATIVE:

I programmi potranno variare in base al livello dei partecipanti e alle loro richieste. 
Le lezioni verranno gestite da tre docenti (Silvia Gomiero, Elisa Giusti, Roberta Schettig).  
Per rendere le lezioni più stimolanti dal punto di vista didattico, le insegnanti ruoteranno nei vari corsi, garantendo in tal modo 
approcci diversi ed efficaci alla materia trattata. 
Prima sessione: inizio 5 Ottobre 2016. Le lezioni si terranno ogni mercoledì dalle 20:30 alle 22:00 presso la sede dell’associazione. 
Per ogni corso, è richiesto un numero minimo di 4 partecipanti.
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VOCABULARY: 
Vocabulary and grammar associated with everyday life such 
as: 
 Health 
Clothes 
Technology 
Telling the time 
Descriptive adjectives 
Action verbs (continued) 


