
 
 

 

INGLESE 
livello intermedio  

 
 

Sede: Centro XXIV LUGLIO 

Durata attività: 10 incontri 
Orario: 21.00-22.30 ogni mercoledì 
Docente: Francesca Giannelli 

Costo: € 72 
Calendario incontri: 10 – 17 – 24 aprile, 8 – 15 -  22 – 29 maggio, 

                                 5 – 12 – 19 giugno 2019 
 

L’obiettivo di questo laboratorio è quello di ampliare il vocabolario della lingua 
inglese, partendo da una conoscenza linguistica approfondendo l’aspetto fonetico 

e rafforzando le strutture grammaticali.  
Particolare attenzione sarà rivolta all’uso quotidiano della lingua inglese per 

permettere ai partecipanti di comunicare in situazioni utili come la richiesta di 
informazioni mettendo a confronto gli usi e i costumi della civiltà inglese per 
coniugare lingua e cultura. 

L’apprendimento, il rinforzo grammaticale e della lingua parlata verranno 
affrontati sia attraverso attività individuali che di gruppo.  
 

PROGRAMMA CORSO (grammatica e civiltà inglese) 
 

 Revisione verbi regolari e irregolari per Simple Present  

 Simple Past 

 Present Perfect 

 Futuro (present continous, will/shall, to be going to) 

 Comparativo di minoranza, uguaglianza e maggioranza 

 Richiesta informazioni in varie situazioni quotidiane (turista, shopping, al    
ristorante e dal dottore) 

 Some / any / composti 

 Must / have to / should (se resta tempo oppure fare all'avanzato)  

 Question Tags 

 Conversazione su alcuni temi di attualità  

 Ascolto di canzoni in lingua /cruciverba / attività di gruppo 

 
 

Il programma è indicativo e potrà subire delle variazioni a seconda del livello di 
conoscenza della lingua dei partecipanti e alla richiesta di argomenti di studio. 
 
Il costo del corso non è comprensivo del materiale didattico. 
 



 
 

 

INGLESE 
livello intermedio mattina 

 
 

Sede: Centro XXIV LUGLIO 

Durata attività: 10 incontri 
Orario: 10.00-12.00 ogni mercoledì 
Docente: Moira Cappellini 

Costo: € 72 
Calendario incontri: 10 – 17 – 24 aprile, 8 – 15 -  22 – 29 maggio, 

                                 5 – 12 – 19 giugno 2019 
 

L’obiettivo di questo laboratorio è quello di ampliare il vocabolario della lingua 
inglese, partendo da una conoscenza linguistica approfondendo l’aspetto fonetico 

e rafforzando le strutture grammaticali.  
Particolare attenzione sarà rivolta all’uso quotidiano della lingua inglese per 

permettere ai partecipanti di comunicare in situazioni utili come la richiesta di 
informazioni mettendo a confronto gli usi e i costumi della civiltà inglese per 
coniugare lingua e cultura. 

L’apprendimento, il rinforzo grammaticale e della lingua parlata verranno 
affrontati sia attraverso attività individuali che di gruppo.  
 

PROGRAMMA CORSO (grammatica e civiltà inglese) 
 

 Revisione verbi regolari e irregolari per Simple Present  

 Simple Past 

 Present Perfect 

 Futuro (present continous, will/shall, to be going to) 

 Comparativo di minoranza, uguaglianza e maggioranza 

 Richiesta informazioni in varie situazioni quotidiane (turista, shopping, al    
ristorante e dal dottore) 

 Some / any / composti 

 Must / have to / should (se resta tempo oppure fare all'avanzato)  

 Question Tags 

 Conversazione su alcuni temi di attualità  

 Ascolto di canzoni in lingua /cruciverba / attività di gruppo 

 
 

Il programma è indicativo e potrà subire delle variazioni a seconda del livello di 
conoscenza della lingua dei partecipanti e alla richiesta di argomenti di studio. 
 
Il costo del corso non è comprensivo del materiale didattico. 
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