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CORSO DI INGLESE BASE
Parla, scrivi, viaggia: impara!

Ti serve imparare l’inglese per lavoro? Oppure ti piacerebbe visitare nuovi luoghi,
viaggiare e interagire con i madrelingua inglese? Magari vorresti arricchire il tuo
curriculum? O forse vorresti ampliare il tuo bagaglio culturale con la conoscenza di
un’altra lingua?
L’inglese è la lingua più parlata e studiata al mondo: è ufficiale in 36 paesi del mondo ed
è lo strumento di comunicazione per eccellenza fra tutte le etnie del mondo. Imparare
l’inglese ti aprirà un’infinità di possibilità, sia a livello personale che professionale.
Iscriviti a questo corso per imparare a:






Relazionarti con chi parla la lingua inglese
Comprendere e organizzare frasi semplici ed espressioni quotidiane
Districarti in contesti internazionali e multiculturali
Leggere e creare testi brevi
Conoscere la cultura dei paesi di lingua inglese

Questo corso è sviluppato attraverso:






Lezioni teoriche
Esercitazioni orali e scritte
Materiale audiovisivo
Giochi di ruolo e simulazioni
Cenni di cultura inglese

Il corso è mirato all’acquisizione delle principali abilità linguistiche: lettura, scrittura,
ascolto e conversazione. Verrà data particolare attenzione agli aspetti della vita
quotidiana, in modo da potersi districare semplicemente in contesti di routine.
In ogni lezione, ci sarà uno spazio dedicato alla cultura inglese, che verrà trattata
attraverso filmati, documentari, mappe e immagini identificative, seguendo un percorso
volto a sdoganare gli stererotipi e ad aumentare la curiosità per questa cultura.
Perché dovresti iscriverti a questo corso?




Perché non sarà difficile o stancante! Il nostro approccio è comunicativo ovvero
enfatizza le situazioni di scambio orale, conversazione e simulazione, in
definitiva, situazioni in cui la lingua diventa uno strumento di vera interazione
con l’altro.
Per saper interagire senza difficoltà in ogni contesto in cui si utilizza la lingua
inglese
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Per aggiungere una competenza in più nel proprio cv
Per viaggiare in modo autonomo, per motivi di studio, per esigenze lavorative

Il corso si rivolge a:



Principianti, interessati e motivati a dedicare del tempo e delle energie in un
percorso d’apprendimento piacevole
Lavoratori, studenti, giovani e meno giovani che vogliano integrare le proprie
competenze linguistiche per lavoro, per studio, per interessi personali.

Perché scegliere ENAC LAB?








Lavoreremo con materiale audiovisivo secondo le esigenze di ogni lezione.
Scoprirai contenuti linguistici e culturali destinati a soddisfare necessità di tipo
immediato e quotidiano
Ti verrà consegnato il materiale didattico cartaceo e/o in formato elettronico che
accompagnerà l’apprendimento durante le lezioni
Avrai un tutor a disposizione prima, durante e dopo il percorso.
I docenti sono professionisti con esperienza nella materia che hanno voglia e
capacità di trasmettere il loro sapere agli altri.
Lo staff e i docenti accolgono le richieste e le esigenze dei partecipanti e fanno il
possibile per soddisfarle, sia in termini organizzativi, sia in termini didattici.
Il corso sarà una esperienza di gruppo, in cui ciascuno può arricchire con le
proprie domande e i propri dubbi; la dinamica del piccolo gruppo lascerà
comunque spazio alla formazione individuale di ciascuno

Docente
Patrizia Pultrone
Si occupa della lingua inglese per lavoro e per passione. Laureata e con un master in
didattica delle lingue straniere, ha sviluppato le sue competenze di docenza nella scuola
secondaria e nel privato.
Durata complessiva del corso: 26 ore
Quota di iscrizione: 377 euro (esente iva)
Calendario delle lezioni: il calendario verrà definito in base alle richieste/preferenze
dei partecipanti
Sede delle lezioni:
ENACLAB – Istituto Canossiano di Feltre – Via Monte Grappa 1 – 32032 Feltre (BL)
Attestati finali: al termine del corso, previa frequenza del 70%, verrà rilasciato
l’attestato di frequenza.
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PROGRAMMA DEL CORSO
1. Hello! I’m Italian.
 Presentazione del corso
 L’alfabeto
 Forme di saluto
 Pronomi personali
 Verbo to be (present simple)
 Nazionalità
Esercitazione: pronuncia, conversazione

2. My







name is John, and I have brown hair!
Pronomi possessivi
Verbo to have (present simple)
Lessico: Parti del corpo e caratteristiche fisiche
Gli aggettivi
Listening: Head, shoulder, knees and toes
English
Culture:
Union
Jack
https://www.youtube.com/watch?v=eEhdqfzoHVg
Esercitazione: ascolto, pronuncia

and

Geography

3. This is my family!
 Aggettivi dimostrativi singolari
 Lessico: Famiglia
 Listening : The finger family song
 English Culture: The Royal Family
Esercitazione: scrittura, conversazione, ascolto
4. What time is it?
 Frasi interrogative e negative
 Chiedere l’ora
 I numeri 0-99
 Listening: English Numbers https://www.youtube.com/watch?v=Gp9el80xL_s
 English Culture: it’s five o’clock! Let’s have a tea!
Esercitazione: pronuncia, scrittura, conversazione

5. Nessy goes shopping...
 Aggettivi dimostrativi plurali
 Plurali
 Lessico: Animali e Natura
 English Culture: Nessy – il mostro di Lochness
 Lessico: Vestiti
 Chiedere il prezzo
Esercitazione: pronuncia, conversazione

6. He goes to the swim pool every day
 Gli avverbi di frequenza
 I verbi regolari (present simple)
 Forma interrogativa e negativa dei verbi regolari
 Lessico: Sport
 Can
Esercitazione: lettura, scrittura
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7. How do I get to the London Bridge?
 Gli articoli
 What is it?
 Lessico: Luoghi e Edifici
 English Culture: London Map https://www.youtube.com/watch?v=kcanHH1ScO0
 Dare indicazioni
 Lessico: Mezzi di trasporto
 English Culture: The Double-Decker
Esercitazione: lettura, conversazione

8. The pen is on the table…
 Lessico: Casa
 Preposizioni di luogo
 English Culture: The English Pub
 Il genitivo sassone
Esercitazione: lettura, conversazione
9. Today is the 1st of March
 I giorni della settimana
 Mesi, stagioni, anni
 Date
 Locuzioni temporali
 Lessico: Clima
 English Culture: English weather
 Listening: Weather Forcast https://www.youtube.com/watch?v=iYeHeCJpV2g
Esercitazione: ascolto, pronuncia
10. The sharpener is bigger than the pencil
 Comparativi e superlativi
 Lessico: Lavoro
 Rispondere a un annuncio di lavoro
Esercitazione: scrittura

11. Would you like a glass of water?
 Would like/Do you like...?
 Lessico: Cibo e Bibite
 English Culture: English Breakfast and Fish&Chips
 Ordinare al ristorante
 Listening: Do you like Broccoli Ice Cream?
Esercitazione: ascolto, pronuncia, scrittura
12. In my free time I like watching TV.
 Verbi in –ing
 Like + -ing
 Lessico: Media e Film
 Present Continuous
Esercitazione: pronuncia, scrittura
13. Last year I went...
 Past Simple
 Locuzioni temporali
 Ripasso e verifica di apprendimento
Esercitazione: scrittura

