
 
 

PROGETTO FINANZIATO FORMA.TEMP 

CORSO BASE DI: INGLESE BASE SECONDO LIVELLO 
 
Date di svolgimento: dal 19 / 06 / 2017 al 30 / 06 / 2017 (dal lunedì al venerdì) 
Orario di svolgimento: dalle ore 14:00 alle ore 18:00  
Totale ore formazione: 40 (20 ore di teoria + 20 ore di pratica) 
Sede di svolgimento: Schema Consulting Srl, via Guglielmo Pepe 6, 30172 Mestre (VE)  
Telefono: 041/8901002 - 041/8901003 
 
 
Obiettivi dell’intervento formativo: 
Il corso di INGLESE BASE SECONDO LIVELLO mira a completare le conoscenze di base della lingua 
inglese (tempi verbali passati e futuri, e forme complesse delle frasi) per affrontare conversazioni 
quotidiane e per utilizzare i mezzi di comunicazione (telefono, internet, social network…). La 
metodologia utilizzata si basa su role play, esercizi interattivi ed esercitazioni di conversazione e 
ascolto. 
 

Articolazione del corso: Modulo 1: Ripasso delle nozioni di base. 8 ore (4 ore di teoria + 4 ore di pratica) 

Ripasso del simple present e del present continuous; degli aggettivi possessivi e dimostrativi; della forma e 

struttura delle domande; del vocabolario di base (numeri, colori, oggetti, professioni…).  

Conversazione: parlare di se stessi e degli altri. 

 Modulo 2: Raccontare avvenimenti passati. 16 ore (8 ore di teoria + 8 ore di pratica)Il simple past dei verbi 

regolari; espressioni di tempo; il simple past dei verbi irregolari e del verbo to be; le forme there was… e 

there were…; forma delle domande al passato; risposte brevi; i pronomi relativi who, which e that; 

raccontare l’abitudine nel passato: la forma used to… Conversazione: raccontare avvenimenti passati, 

descrivere la storia, raccontare fatti di cronaca; leggere e comprendere brevi articoli giornalistici, anche 

online.  

 Modulo 3: Parlare del futuro: sogni, progetti, aspirazioni. 16 ore (8 ore di teoria + 8 ore di pratica) Le 

forme del futuro: il future simple, il present continuous for the future e la forma to be going to; forma delle 

domande nei tempi futuri; risposte brevi; avverbi ed espressioni di tempo relativi al futuro; l’uso 

dell’imperative e della forma let’s… per dare ordini e suggerimenti e fare proposte. 

Conversazione: parlare dei propri sogni e delle proprie aspirazioni, dei progetti per le settimane e i mesi a 
venire, fare ipotesi sulla propria vita futura. 
 

 
Aula attrezzata da sedie munite di ribaltina, videoproiettore e lavagna a fogli mobili. 
 
 


