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 Corso base di Inglese Livello 1 ( A1/A2) 
 

Partenza corso Sabato 23 Settembre  2017 ore 09.00 - Durata 32 ore 
Frequenza dalle ore 09.00 alle ore 13.00 un Sabato a settimana dal  23 Settembre al 11 Novembre 2017 
Luogo corso: Oasi Francescana Via Gentile 92 Bari  
 
N. 32 Crediti Formativi Professionali per Ingegneri, Geometri e Periti 
N.20 Crediti Formativi Professionali per Architetti 
 

Obbiettivi del corso  
Sviluppare lo “Speaking” per essere in grado di parlare e comunicare con una padronanza 
sufficiente ad affrontare le diverse  situazioni semplici più comuni. 
 

Perché partecipare 
Per Migliorare la fluidità dell’inglese parlato 
 

Destinatari 
Professionisti con scarsa conoscenza  della lingua inglese che hanno difficoltà nel parlare 
comune nelle situazioni più diffuse 
 

Programma e frequenza 
32 ore in N. 8 lezioni di 4 ore per 8 Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
La metodica di sviluppo è basata sullo “Speaking” per aiutare a sbloccare le proprie capacità 
di linguaggio consentendo al partecipante di non disperdersi troppo nelle regole grammaticali 
ma di integrale nel linguaggio corrente. 
Grammatica di base – tempi e verbi – pronuncia e intonazione dei vocaboli e delle frasi nelle 
situazioni correnti più semplici. 
Creazione in aula di un “Ambiente Inglese” non caratterizzato da esercizi mnemonici ma da 
situazioni parlate volte a migliorare lo “Speaking”  
 

Docenti qualificati di sola Madre Lingua Inglese 
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Lezione 1: Present Simple.  - Sabato 23 Settembre  2017 ore 09.00 --  13.00 
 Nonostante la parte grammaticale è più semplice è proprio la grammatica dove si sbaglia più facilmente! In 
questa lezione impariamo ad usarla bene, nel giusto contesto, facendo molta pratica con lavoro di gruppo.  
 
Lezione 2: Present Continuous. - Sabato 30 Setembre 2017 ore 09.00 --  13.00 
 In piccoli gruppi, utilizzando molti esercizi di ‘speaking’ ,  si può perfezionare l’utilizzo della  grammatica facendo 
attenzione al suo diverso uso rispetto al ‘Present Simple’, evidenziando una distinzione spesso poco capita. 
 
Lezione 3: Past Simple parte 1 . - Sabato 07 Ottobre  2017 ore 09.00 --  13.00 
 In questa lezione tramite esercizi di ascolto e lavoro di gruppo, si  spiega bene l’uso dal past simple – il passato 
– molto diverso dal passato in italiano e quindi spesso oggetto di errori ed incomprensioni.  
 
Lezione 4: Past Simple parte 2 . - Sabato 14 Ottobre 2017 ore 09.00 --  13.00 
 In questa lezione tramite esercizi di ascolto e lavoro di gruppo, si  spiega bene l’uso dal past simple – il passato 
– molto diverso dal passato in italiano e quindi spesso oggetto di errori ed incomprensioni.  
 
Lezione 5: Le domande. - Sabato 21 Ottobre 2017 ore 09.00 --  13.00 
 Come formare domande in inglese è forse l’unico elemento della  grammatica che risulta più difficile rispetto 
all’italiano. Purtroppo non basta cambiare il tono della voce per creare una domanda come in italiano. Per questo motivo 
è quindi fondamentale perfezionare come formulare delle domande in inglese.  
 
Lezione 6: La construzione di vari tipi di frasi - Sabato 28 Ottobre 2017 ore 09.00 --  13.00 
 Tanti italiani hanno difficolta con l’inglese perchè cercano di tradurre parola per parola, ovviamente questo non è 
possibile poiché blocca la fluidità delle frasi. Per questo motivo. In questa lezione si mette in  pratica, con molti esercizi 
di ‘speaking’,  le varie costruzioni  di una frase.  
 
Lezione 7: Comparativi - Sabato 04 Novembre  2017 ore 09.00 --  13.00 
 I comparativi sono un elemento importante e spesso usato della grammatica inglese. In questa lezione,  con 
l’aiuto di esercizi d’ascolto e anche lavoro di gruppo impariamo ad usarli correttamente.  
 
Lezione 8: Superlativi - Sabato 11 Novembre  2017 ore 09.00 --  13.00 
 Anche questa è una parte della grammatica inglese che non è ben usata dagli italiani e spesso  confusa. A tale 
proposito saranno sviluppati esercizi di gruppo e situazioni di “speaking” 

 
 

COSTO  DEL  CORSO A NUMERO CHIUSO PER MAX 20—25 PARTECIPANTI 
  € 240,00 + IVA = € 292,80 

 

 

Per iscrizioni clicca quì 
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