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TALENTFORM realizza in collaborazione con primaria agenzia per il lavoro a 
TARANTO un corso di formazione professionale gratuito finanziato dal fondo 
Forma.temp
 
Titolo del corso “LINGUA INGLESE”
Durata del corso: 40 ore
Periodo del progetto: dal 31/08/2017 al 13/09/2017 
Lezioni dal lunedì al venerdì con orario 09.00 - 13.00
 
Obiettivi dell’intervento formativo: Il corso si propone di fornire ai partecipanti le 
strutture fondamentali della lingua, ed il vocabolario di base indispensabile per la 
comunicazione in una molteplicità di contesti quotidiani.
 
Articolazione del progetto:  
         
LA GRAMMATICA: 8 ORE
(4 ore di teoria e 4 ore di pratica)
Il nome; L'articolo; Il plurale. I numerali e i non numerali.
 I verbi ausiliari: to be, to have, to do. Formazione della frase interrogativa, negativa, 
interro-negativa.
I pronomi personali soggetto e oggetto, i riflessivi, gli indefiniti, i relativi.
I partitivi; I distributivi. Much e Many.
Le domande: what, when, who, which, where, how, how much, how many 
L'aggettivo: i possessivi, i dimostrativi, i numerali
Le preposizioni: luogo, tempo, movimento
I verbi:regolari ed irregolari,  attivi e passivi, I tempi: present simple, present 
continuous, present perfect, past simple, future con will. present continuous e to be 
going to.
Gli avverbi di frequenza, di durata, di tempo determinato e di modo 
I verbi modali ; Il condizionale
Phrasal verbs ricorrenti nelle espressioni idiomatiche più comuni 
Discorso diretto e indiretto
 
LA FONETICA: 20 ORE
(8 ore di teoria e 12 ore di pratica)
L'alfabeto
Illustrazione dei simboli fonetici convenzionali 
I segni grafici per i "suoni intermedi"
Suoni vocalici

http://www.talentform.it/index.php/annunci/area-docenti-2/522-corso-gratuito-lingua-inglese


Suoni consonantici
Regole di pronuncia
Gli organi del linguaggio 
L'aspetto fisiologico
La struttura grammaticale 
Ritmo ed inflessione 
Intonazione e accentuazione 
Suoni segmentali 
Esercitazioni di dettatura e comprensione
Esercizi di lettura
 
IL GLOSSARIO: 8 ORE
(4 ore di teoria e 4 ore di pratica)
I termini maggiormente utilizzati nel quotidiano
Chiedere e dare informazioni
Scrivere un CV
Terminologia specifica in ambito lavorativo 
 
LA COMUNICAZIONE: 4 ORE
(4 ore di pratica)
I termini maggiormente utilizzati nel quotidiano
Chiedere e dare informazioni
Scrivere un CV
Terminologia specifica in ambito lavorativo 
 
Il corso rilascia un attestato di frequenza a coloro che frequentano almeno il 70% del 
monte ore.
 
Il corso è rivolto a candidati attualmente disoccupati o inoccupati.
Per candidarsi all’offerta inviare il cv con autorizzazione trattamento dati personali 
(Rif. D. Lgs 196/2003)
La ricerca è rivolta a candidati di  ambo i sessi (Rif. D. Lgs n. 198/2006)
Per maggiori informazioni contattare formazione.sud@talentform.it. 
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