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Corso Inglese Per Ragazzi 

 

 
 

 
I corsi di inglese per ragazzi sono divisi 2 gruppi: scuole medie superiori ed inferiori. All'interno dello 
stesso gruppo distingueremo ragazzi di base e di livello superiore.  
 
Il programma del corso di inglese che affronteranno entrambi i gruppi di ragazzi è completo e 
riguarderà tutte le competenze essenziali della lingua: Lettura, scrittura, ascolto, comprensione, 
interazione, pronuncia. Utilizzeremo materiale didattico cartaceo e multimediale ed affronteremo 
quotidianamenteconversazioni su temi d'interesse.  
 

I partecipanti potranno decidere di conseguire la certificazione Trinity in base al livello 
raggiunto. 

CORSO INGLESE INIZIALE 
Approfondimento delle regole grammaticali di base della lingua italiana comparata alla 
lingua inglese (nozioni generali) 
Uso degli ausiliari e approccio al question formation. simple Present 
Alfabeto (spelling), numeri, giorni della settimana, mesi, stagioni e anni con vocaboli in 
relazione alle lezioni 
Articoli determinativi e indeterminativi, preposizioni, pronomi e possessivi(esercizi di 
verifica) 
Letture ed esercizi di comprensione. Conversazione base di presentazione 4 H 
Test di verifica 
Ascolto e attivita' ludiche di preparazione a scelta 
Conversazione sugli argomenti trattati. 
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CORSO INGLESE ELEMENTARE 
Ricapitolazione delle regole grammaticali di base 
Present perfect simple e continuous (yet, just e already), past perfect e continuous , 
futuro 
Verbi fraseologici piu' utilizzati 
Modali must, can, have to, should, could, would, nomi countable e uncountable 4 ore 
Letture ed esercizi di comprensione e composizioni a tema 
Vocaboli relativi alla vita lavorativa, corpo umano, cibi, abitudini, soldi e turismo 4 ore 
Ascolto e attivita' anche a scelta dello studente 
Test di verifica 

Conversazione sugli argomenti trattati. 

 
 
 
CORSO INGLESE AVANZATO 
Uso dei verbi nella narrativa e attivita' di scrittura 
Studio di traduzione con approfondimento del linguaggio tecnico 
First, second, third e mixed conditional 
Forma passiva dei verbi con relativi esercizi, gerundio e infinito con esercizi 
Uso di as e like, condizionale con if, pronomi relativi e ricapitolazione del futuro 
Test di verifica e attivita' a scelta dello studente 

Conversazione sugli argomenti trattati. 


