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Presentazione del piano formativo e obiettivi
Il progetto formativo GRATUITO per Inglese di base si articola in 200 ore di formazione in aula e mira al
trasferimento delle seguenti competenze:


listening: comprendere il significato globale di un testo orale, il contesto in cui si svolge, il tipo di
comunicazione e cogliere informazioni specifiche richieste o necessarie per una successiva
rielaborazione personale;



writing: produrre testi descrittivi e narrativi, coerenti dal punto di vista logico, usando i
connettori adeguati e con un livello di accuratezza morfo-sintattica e ortografica tale da non
impedire la comprensione del messaggio;



reading: leggere diversi tipi di testo con la giusta intonazione e la corretta pronuncia delle
parole.

A chi è rivolto:
Iscritti al programma “Garanzia Giovani” in Campania in possesso del titolo di licenza media.
Durata:
200 ore.
Certificazione finale
Certificazione Cambridge, esame BULATS.
Sede di svolgimento
Corso Alcide de Gasperi, 169 – C.mare di Stabia (NA).
Contatti
Telefono: 081/3941097
Telefono: 081/8715396
Mail: info@timevision.it
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Programma didattico
GRAMMATICA E MORFOLOGIA DELLA LINGUA
INGLESE
 la grammatica di base: i tempi e i
paradigmi dei verbi nella forma
affermativa, negativa ed interrogativa;
 i verbi modali e semi modali nella forma
affermativa, negativa ed interrogativa:
can, may, have;
 lessico relativo alle attività del tempo
libero, ai viaggi, ai divertimenti, alla
pubblicità, agli usi e costumi;
 the questions;
 la fraseologia e I modi di dire;
 le proposizioni ipotetiche;
 le congiunzioni, le preposizioni, le forme
di negazione;



le proposizioni relative.

INGLESE AVANZATO E CONVERSATION
• proposizioni subordinate;
• proposizioni con if nelle domande
indirette;
• proposizioni con why dopo il verbo to be;
• -proposizioni con why in domande
indirette,
proposizioni
comparative,
l'espressione “Neither…nor / Either.. or”;
• futuro: revisione di tutti i modi per
esprimere il futuro e loro costruzioni e
significati;
• condizionale reale e irreale, proposizioni
relative, proposizioni condizionali;
• conversation.
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