CORSO BASE DI LINGUA INGLESE
Il Comune di Napoli in partenariato con l'Ente di Formazione Asmeform organizza il Corso di Formazione
Base di Lingua Inglese nell'ambito del progetto Europe Direct Napoli. Il Corso, mira a fornire nozioni base
dell'inglese quotidiano garantendo una buona padronanza del vocabolario essenziale.
DURATA: 20 ore di cui 10 ore di lezione con il madrelingua

METODOLOGIA DIDATTICA: formazione a distanza - diretta streaming
ATTESTATO: ai partecipanti che avranno frequentato almeno l'80% del monte ore complessivo sarà
rilasciato l'attestato di frequenza
CALENDARIO ATTIVITA': ogni martedì e venerdì a partire dal 5 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in
diretta streaming
MODALITA' D'ISCRIZIONE: compila il modulo d'iscrizione - clicca quì - entro e non oltre il giorno 27 aprile
2020. Saranno ammessi a partecipare i primi 24 iscritti in ordine cronologico di compilazione. Il giorno 28
aprile 2020 sarà pubblicato sul sito del Comune di Napoli l'elenco dei partecipanti.

PROGRAMMA
ASPETTI GRAMMATICALI
Pronomi personali soggetto.
Verbo to be – tempo presente.
Articolo determinativo e indeterminativo.
Il plurale dei nomi e degli aggettivi.
I dimostrativi: this, that, these, those.
There is; there are.
L’ora, i numeri, gli indirizzi, l’età, i prezzi.
Sostantivi numerabili e non numerabili.
Question words: what,who, where, when, how, how much.
Verbo to have – tempo presente.
Aggettivi e pronomi possessivi.
Question word: whose?
Genitivo sassone.
Verbo to do- tempo presente.
Present simple e present continuous, forme e uso.
Presentarsi in maniera formale ed informale.
Descrivere le proprie abitudini ed attività quotidiane.
Intrattenere brevi conversazioni informali.
Descrivere se stessi e gli altri: aspetto fisico e personalità.
Descrivere luoghi, di interesse culturale e commerciale.
Descrivere una casa o struttura ricettiva.
Indicazioni su come raggiungere luoghi di interesse.
Il cibo, i pasti, la ristorazione.
Inglese legato al lavoro, descrivere le proprie abilità professionali.
AREE LESSICALI
Famiglia.
Aspetto fisico di luoghi e persone
Personalità ed attitudini
Vacanze e viaggi
Tempo libero e passatempi
Strutture ricettive e ristorazione
Abilità professionali / lavoro
Istruzione
patrimonio culturale
ASCOLTO
Ascolto di brani in lingua originale
Confronto con una pluralità di accenti diversi
Differenze tra Inglese Britannico ed Americano
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