
Laboratorio di  

Inglese 2° livello 

 
 

Sede: Centro XXIV Luglio (Via F. Ferrucci 12, angolo Piazza XXIV Luglio) 
Durata attività: 12 incontri 

Orario: 19.00-21.30 ogni mercoledì 
Docente: Rossana Internullo 

Costo: 87 € 
Calendario incontri: 26 ottobre, 2-9-16-23 novembre, 1-15 dicembre 2022, 11-
18-25 gennaio, 8-15 febbraio 2023 
 

Finalità: Questo corso è destinato a coloro che  hanno  una  conoscenza  dell’inglese  di  base  e che quindi 
possono comprendere parole e frasi semplici, familiari e riescono a interagire in contesti semplici e 
comunicare bisogni immediati.   

 
Obiettivi: Al termine del  corso  lo  studente  dovrebbe  essere  in  grado  di  
manifestare  le  seguenti competenze:   
1. Capire espressioni e parole di uso molto frequente;  

2. Comprendere testi scritti brevi e trovare informazioni specifiche e 

prevedibili in materiale di uso quotidiano 

3. Capacità di comunicare anche al passato 

4. Esprimere opinioni, disaccordi ed emozioni  

5. Pianificare eventi  

6. lessico relativo ad attività della vita quotidiana, alla famiglia, al lavoro, alla casa, al tempo libero.  

 

Modalità di svolgimento: esercizi di Brainstorming, giochi di squadra, flashcards, ascolto di file multimediali 
audio, proiezioni di film in lingua inglese con sottotitoli in lingua inglese, esercitazioni alla LIM e per casa. 

1. Past Continuous (Affirmative, negative, interrogative)  

2. Present Perfect for life experiences (yes/no questions with ever) 

3. Aggettivi  ed and ing (tired/tiring, bored/boring) 

4. Fare paragoni: comparatives, a lot, much, a bit, (not) as … as 

5. Esempio superlativo: good/better/best. 

6. Aggettivi e prefissi (un-, in-, im-, dis-)  

7. Esempio: happy/unhappy, possible/impossible 

8. Present Perfect with for and since;  

9. Domande con  How long … ? 

10. Should, shouldn’t, must, mustn’t 

11. infinitive of purpose 

12. Zero conditional 

13. Second conditional  

14. First conditional  

15. Future time clauses with when, as soon as, before, after, until 

16. feelings too, too much, too many, (not) enough 

17. Present Perfect for giving news with just,yet and already 

18. relative clauses with who, which, that and   where 

19. Reported speech (Discorso diretto e indiretto) 

20. Espressioni idiomatiche inglesi 


