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LEZIONI in presenza sede via Eugenio Barsanti, 25 (MARCONI)
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

18.00-20.00
Inglese
intermedio
Prof.ssa
Lovero

17.00-19.00
Inglese
base
Prof.ssa
Lovero

INGLESE INTERMEDIO

VENERDÌ

SABATO

Prof.ssa Maria Damiana Lovéro

Corso annuale
Il corso prevede un massimo di 15 allievi
orario: mercoledì dalle 18.00-20.00
sede: PD Marconi in via Eugenio Barsanti, 25 (Marconi)
Argomento: Corso di inglese intermedio – Annual Course of English Intermediate
Il corso si propone come obiettivo di far acquisire spontaneità in dialoghi e conversazioni inerenti alla
sfera personale: interessi, tempo libero e lavoro; perfezionare le abilità di ascolto e comunicazione ed
approfondire le competenze di lettura, nonché le competenze grammaticali e sintattiche; incrementate
le conoscenze lessicali ed apprendere alcune espressioni idiomatiche.
In dettaglio verranno affrontati i seguenti temi: revision simple present and simple past.
Descrivere una persona e descriversi. Pronomi personali complemento, pronomi personali soggetto,
pronomi interrogativi, pronomi impersonali, pronomi riflessivi, pronomi relativi, pronomi relativi
defining e non-defining.
Dictation and Reading: dettato e lettura.
Complemento oggetto dopo i verbi, avverbi di frequenza, dettato e lettura.
Verbi: l’infinito, vedere e sentire, present continous. Aggettivi e pronomi indefiniti.
Ed inoltre: aggettivi indefiniti composti, gli avverbi, molto/tanto/poco, abbastanza, verbi modali,
imperative verb, dictation and reading, uso del gerundio e dell’infinito. Uso del futuro, l’uso del futuro
semplice (simple future), futuro intenzionale (to be going to), futuro semplice progressivo (future
continuous). Dictation and reading: dettato e lettura. Genitivo sassone, doppio genitivo sassone.
Verbo: past continuous.
**********
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INGLESE BASE

Prof.ssa Maria Damiana Lovéro

Corso annuale
Il corso prevede un massimo di 15 allievi
orario: giovedì dalle 17.00-19.00
sede: PD Marconi in via Eugenio Barsanti, 25 (Marconi)
Argomento: Corso di inglese base – Annual Course of English Beginner
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire le strutture di base e consentire l’acquisizione delle
elementari funzioni linguistiche in modo chiaro, schematico e facile, che mettano in grado gli allievi di
orientarsi nell’utilizzo di formule semplici, quali: salutare e presentarsi, chiedere e dare informazioni sul
quotidiano.
In dettaglio verranno affrontati i seguenti temi:
Le prime nozioni: alfabeto/spelling, saluti (good morning, good afternoon, good evening, good night),
presentazioni (how do you do? Hi, nice to meet you), scuse (I’m sorry, that’s all right), informazioni
personali (what is your name? How old are you? Where are you from? What is your address? How are
you?), chiedere e dare informazioni personali.
Descrivere una persona (describe a person). Articolo determinativo ed indeterminativo e plurali:
l’articolo determinativo (the) e la tabella riassuntiva, l’articolo indeterminativo (a, an) e la tabella
riassuntiva, plurale regolare dei sostantivi, plurale irregolare dei sostantivi.
Giorni, mesi, stagioni, data, famiglia, e descrizioni ambienti: i giorni della settimana, i mesi e le
stagioni. La data. I componenti della famiglia, descrizione degli oggetti dei vari ambienti.
Numeri cardinali, numeri ordinali.
Simple present to be e to have: il simple present, il simple present di “to be”, il simple present di “to
have”.
Ripetizione simple present. Sostantivi numerabili e non numerabili, quantifiers.
La struttura della frase in inglese. Ora in inglese, chiedere l’ora.
Aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, posizione degli aggettivi qualificativi,
aggettivi e nomi di nazionalità e tabella riassuntiva.
Preposizioni semplici, preposizioni di stato in luogo e di tempo. Verbi regolari. Paradigmi verbi
irregolari.
Simple past, il simple past di “to be”.
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