CORSO DI
INGLESE
BASE
PER NON PRINCIPIANTI 20 ORE

IL CORSO È RIVOLTO AGLI ALLIEVI
CHE INTENDANO APPROFONDIRE LO
STUDIO DELLA LINGUA E
MIGLIORARE LE PROPRIE
COMPETENZE LINGUISTICHE.

Programma:
Obiettivi comunicativi:

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di
immediata rilevanza; comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e
comuni; descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e
dell’ambiente che ci circonda; esprimere bisogni immediati; comprendere
testi orali e scritti semplici; esprimersi oralmente e in particolare:
salutare, parlare al telefono, chiedere e dare informazioni personali,
indicare l’ora, formulare richieste, descrivere oggetti; scrivere lettere e
descrivere situazioni riguardanti oggetti e persone; esprimere le proprie
opinioni personali; chiedere chiarimenti e spiegazioni; scrivere l’aspetto
fisico, la personalità, gli studi fatti; raccontare eventi passati;
comprendere testi scritti brevi e semplici, come cartoline, messaggi di
posta elettronica, ricette di cucina; capire lo scopo di un messaggio;
individuare informazioni specifiche in avvisi e semplici testi informativi;
comprendere semplici testi monologici orali pronunciati lentamente.
Grammatica:
i verbi modali (dovere, potere, volere); i verbi impersonali; le espressioni
interrogative; i numerali ordinali e cardinali; gli aggettivi e i pronomi
possessivi e dimostrativi; i pronomi diretti e indiretti; i pronomi tonici;
l’accordo del participio passato; gli avverbi di modo, tempo e frequenza;
le preposizioni; i tempi verbali.
Lessico:
le stagioni e il tempo; il cibo e le bevande; la moda e gli abiti; gli
sport e le attività ricreative; i mestieri e le professioni; le parti del
corpo; i mezzi di diffusione; la famiglia; la casa, i mobili.

CALENDARIO ATTIVITÀ
12-19 Aprile
10-17-24-31 Maggio
7-14-21-28 Giugno
dalle 17.00 alle 19.00

SEDE DI SVOLGIMENTO

Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75, 80123 Napoli NA

MODALITÀ D'ISCRIZIONE

Compilare il modulo all’indirizzo:
https://goo.gl/forms/LLRykGvGPQAnKPnk1
entro e non oltre il giorno 3 aprile 2019.
Saranno ammessi a partecipare i primi 40 iscritti in ordine
cronologico di compilazione.
Il giorno 5 aprile 2019 sarà pubblicato sul sito del Comune di
Napoli l’elenco dei 40 partecipanti.

attestato finale

al termine del percorso formativo ai partecipanti che avranno
frequentato almeno sette lezioni su dieci verrà rilasciato un
attestato di partecipazione
Per info: 0817956535 europedirect@comune.napoli.it

