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PROGRAMMA
Durata ore: 80

Costo del corso/A carico del partecipante: € 1200/€ 360

Obiettivi: Il discente è in grado di comprendere i punti chiave di argomenti familiari che
riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che
possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E’ in grado di produrre
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. E’ in
grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
Argomenti: Dalle acquisizione di espressioni riguardanti il cibo, lo shopping, le stagioni,
l'abbigliamento, scrivere lettere varie, relazionarsi con il proprio capo, compagno su
argomenti ed essere in grado di esprimere le proprie opinioni in merito (lavoro, vita
sentimentale, vacanze, salute, etc…), Parlare con scioltezza su argomenti riguardanti il
turismo, sport, cibo, trasporto, la salute, le malattie, l'ambiente, paragonare i vari sistemi
scolastici ed in oltre anche parlare del proprio successo o fallimento in merito ad un proprio
obiettivo. Leggere con rilassatezza riviste e quotidiani di lingua inglese ed in oltre captare le
sfumature linguistiche.
Percorso grammaticale: Si parte dal Present Continuous, uso di "Would like…" , going
to…, Phrasal verbs, idioms, Comparatives, Adverbs of frequency, gli usi di "get", Present
Perfect, Present Perfect Continuous, modal verbs, "able to…" modal verbs, various
Irregular verbs, Should and ought to…, formation of adverbs, expressions of quantity,
Reflexive pronouns, expressions of frequency, quantity, positions of adjectives,
superlatives, formation of nouns with adjectives, passive voice, Future tense summary, all
uses of "could", relative pronouns, past perfect in reported speech, review of first
conditional fino ad arrivare all'uso correctto del Second conditional.
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Nel costo sono compresi i costi del materiale
e di consumo oltre al voucher per l’esame di certificazione da svolgere in sede.
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