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INGLESE BASE  

per personale della scuola autorizzati  dir.min. 90/2003 art. 5 
 

 

Il Corso  

Il presente corso si prefigge l’obiettivo di perfezionare e rafforzare le conoscenze della lingua 

inglese di base . Il corso intende sviluppare tutte e quattro le abilità linguistiche: ascolto, 

parlato, scrittura e lettura. A tale scopo verranno ad alternarsi video, a role playing, all’ascolto 
di dialoghi realistici basati su casi autentici.  

Durante il corso verranno letti ed analizzati diversi articoli e brani tratti da internet al fine di 

consentire a ciascuna professione di perfezionare la lingua inglese nel proprio campo e di 

continuare anche in maniera autonoma, al processo di formazione e miglioramento continuo, 

allo sviluppo professionale individuale e alla crescita delle moderne organizzazioni educative e 
formative. 

Argomenti del corso: 

Lezione n. 1  
Introduction  
Grammar - Verb to be 
Activity - Introducing oneself 
Grammar - Question Words, Simple present 

Glossary: people and places 
Lezione n. 2 
Grammar - Preposition, articles, demonstrative pronouns.  
Glossary –Preferences, opinions Suggestions 
Grammar - Nouns: singular and plural 
Activity – Describing a simple case of health and routines 

Lezione n. 3 
Grammar - Possessive adjectives/Simple present tense 
Glossary – Description house and forniture 
Lezione n. 4 
Grammar – Verb To Have/Has Got 

Activity – Ask and Talk about facilities 
Lezione n. 5 

Grammar – Verb Can/could 
Activity – Giving Directions 
Grammar – Verb may, will/would 
Activity Permission 
Lezione n. 6 
Grammar – Grammar Revision 
Consolidation – Scientific Text  

Grammar – Imperative, pronouns one 
Activity – Communication Skills_ Give instructions and advice 
Lezione n. 7 
Grammar – Present continuous 
Activity – accommodation and sightseeing 
Grammar – Adverbs of frequency, present continuous tense going to, must, Future 

Activity: Future plans 
Lezione n. 8 

Grammar – Past Simple To be 
Activity – Past time phrases  
Past simple of regular and irregular verbs 
Scientific Vocabulary – Matching Exercises_ The living Planet 
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Lezione n. 10 
Grammar – Grammar Revision 
Activity – Consolidation Exercise_ Getting up to date 

Grammar - Past/past Continuous 
Writing skills: Gap fill, error correction 

Narration: past events  
Lezione n. 11 
Grammar– Present Perfect 
Writing skills: Gap fill, error correction 

Communication skills: make apologies 
Reading Skills: biographies 
Lezione n. 12 
Grammar– Past Perfect  
Writing skills: Gapfill, error correction 
Reading Skills: biographies 
Grammar-Passives 

Writing skills: Gap fill, error correction 
Reading Skills: life at school 
Lezione n. 13 
Grammar– Conditionals 
Writing skills: Gap fill, error correction 
Reading Skills: The weather 
Lezione n. 14 

Grammar– Phrasal Verbs  
Writing skills: Gap fill, error correction 
Lezione n. 15 
Grammar– Prepositions in relative clauses 
Writing skills: Gap fill, error correction 
Lezione n. 16  

Reading Skills: pollution 
Writing skills: Gapfill, error correction 

 

Costi e Modalità  

Per questo corso è possibile seguire la prima lezione gratuitamente, per dare modo ai 

partecipanti di valutare la corrispondenza dei corsi alle proprie esigenze,  

Il costo del corso per partecipante è di 300 euro (IVA inclusa) incluso l’attestato, così 

suddiviso: Acconto di € 50,00 per adesione; 5 rate di € 50,00 cad. e. 

La durata del corso è di ventiquattro (24) ore, con inizio 05 ottobre 2016 e frequenza una 

volta a  settimana il mercoledì in orario 17.30/19. 
 

 

Modalità di Iscrizione 

Corsi di gruppo, il numero massimo partecipanti: 10 persone.  

Quota di iscrizione: 150 euro (comprese nella quota totale).  

 

E' possibile effettuare una pre-iscrizione utilizzando la Scheda di Iscrizione on line.  

Oppure, scaricare il modulo in pdf ed inviarlo via Fax .  
 

Materiale didattico e Attestato 

Ogni partecipante riceverà gratuitamente, senza costi ulteriori, il Manuale del Corso (solo 

corsi di gruppo) e l'attestato di frequenza.  
 

 

http://www.deaschool.it/iscrizione_informatica.htm
http://www.deaschool.it/documenti/Iscrizione_corsi_DEA.pdf

