Lingua inglese per principianti (A1)

Attestato rilasciato: validazione delle competenze
Obiettivi:
"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep
moving". Albert Einstein

Vorresti anche tu capire il bellissimo senso di questa frase?
'Semplice' – penserai - 'basta trovare un buon traduttore!'
Si, buona soluzione per ottenere il significato più immediato ma spesso i significati più profondi,
le suggestioni, la parte emozionale delle parole, passano attraverso la musicalità, la sintassi,
la grammatica della lingua di partenza.
La conoscenza di una lingua straniera, per dirla 'all'europea', è una delle competenze chiave
per la “realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione”.
Tra tutte, l'inglese. Nel pensare globale, l'inglese è la lingua dell'accoglienza e
dell'incontro, degli scambi e degli accordi.
É la lingua che ci mette in contatto col mondo, da casa nostra. E se internet è la porta per
entrarvi, l'inglese é la bicicletta con cui possiamo attraversarlo con fiducia.
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Con i nostri corsi, livello A1 e A2, potrai acquisire le capacità per comprendere e usare
espressioni di uso quotidiano e interagire in modo semplice.
Grazie agli strumenti e alla metodologia didattica del gruppo docenti (madrelingua), troverai un
ambiente di apprendimento stimolante e divertente.

Programma didattico
Elementi di fonetica
●
●
●

Lettere, vocali, consonanti ed i loro suoni
Fonemi e coppie minime
La pronuncia di sillabe, parole, frasi semplici

Lessico
●
●

Lessico di base relativo a vari ambiti
Ascolto di semplici conversazioni quotidiane

Elementi di sintassi
●
●
●
●
●
●
●

Le parti del discorso
Elementi principali della proposizione
Forma affermativa - forma negativa - forma interrogativa
I segni di interpunzione
Lettura di messaggi scritti di uso quotidiano
Semplici lettere personali, annunci, cartelloni pubblicitari, segnaletica
Utilizzo del dizionario

Elementi di grammatica
●
●
●

Elementi della frase: sostantivi, articoli, aggettivi
Forme: genere e numero
Verbi: tempi verbali semplici, regolari e irregolari, ausiliari.
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●
●
●
●
●

Pronomi e loro utilizzo nelle frasi semplici.
Congiunzioni. Preposizioni. Avverbi e locuzioni di tempo
Scrittura di messaggi e brevi testi di uso quotidiano
Compilazione di moduli con dati personali
Semplici lettere di carattere personale.

Tecniche di conversazione
●
●
●

Formule di saluto, di presentazione, di cortesia
Richiesta di informazioni
Dialoghi nei seguenti ambiti: strutture ricettive, trasporti, strada e luoghi della città, negozi,
famiglia.

Verifica finale

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 16

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 18:30 - 22:00
Ore totali del corso: 60
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 31/01/2019
Sede: Forte Chance - Ortensia
Costo: finanziato al 70%
Stato: Approvato
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