Programma:

Lingua

Inglese Liv. Base

A chi si rivolge:
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliano acquisire la base dell'utilizzo della
lingua inglese per cultura o per scopi professionali. Tutti coloro che sono in
cerca di lavoro possono incrementare le loro possibilita' occupazionali grazie
alla conoscenza fluente dell'inglese e soprattutto acquisendo un vocabolario
ricco di terminologie tipiche del mondo del lavoro.

PRIMA LEZIONE TEST D’INGRESSO E STIMA DEL DOCENTE SUGLI
OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNGIBILI NELLE 32 O 64 ORE.

CORSO INIZIALE
Approfondimento delle regole grammaticali di base della lingua italiana comparata alla lingua inglese(nozioni generali) 4 ore
Uso degli ausiliari e approccio al “question formation”. Present simple 4 ore
Alfabeto(spelling), numeri, giorni della settimana, mesi, stagioni e anni con
vocaboli in relazione alle lezioni 4 ore
Articoli determinativi e indeterminativi, preposizioni, pronomi e
possessivi(esercizi di verifica) 4 ore
Letture ed esercizi di comprensione.
Conversazione base di presentazione 4 ore
Test di verifica 2 ore
Ascolto e attivita' ludiche di preparazione a scelta 2 ore
Conversazione sugli argomenti trattati.

Cosa vuol dire livello A1?
Lo studente e' in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonche' frasi molto semplici per soddisfare bisogni concreti. E' in
grado di presentare se stesso o qualcun altro e porre a una persona
domande che la riguardano - p. es, su domicilio, conoscenti, oggetti che
possiede, ecc. - e puo' rispondere allo stesso tipo di interrogativi. E' in
grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l'interlocutrice
o l'interlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad
aiutare chi parla.

Cosa vuol dire livello A2?
Lo studente e' in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato - p. es., informazioni sulla propria persona e
sulla propria famiglia oppure su acquisti, lavoro, ambiente circonstante -.
E' in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali che comportano
uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attivita' familiari
e correnti. E' in grado di descrivere, con l'ausilio di mezzi linguistici
semplici, la propria provenienza e formazione, l'ambiente circonstante e
fatti relazionati ai bisogni immediati.

Durata del corso:
Fino a preparazione completa dell’alunno sul programma appena descritto.

Dove Posso svolgere il corso:
1)
2)
3)
4)

Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
Presso un locale nella mia provincia
A domicilio
Presso la mia azienda
Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri
corsi
all’indirizzo
internet
h t t p : / / w w w. s c u o l a s i . i t / c o n t ra t t o . p d f
Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318 per prenotare un appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere
eventuali
chiarimenti.
Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo
e
spedirlo
via
fax
allo
089
29
61
069.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.

