CORSO DI INGLESE

Ottobre 2019 – Gennaio 2020

Test di ingresso martedì 24 settembre ore 17.30, è gradita la prenotazione
ADRIANA FESTA, docente di lingua inglese. Si è laureata in Lingue e Letteratura Straniere Moderne a Milano presso
l’ Istituto Universitario di Lingue Moderne (IULM). Ha maturato una pluriennale esperienza di insegnamento nella scuola
secondaria superiore e presso enti pubblici e privati.

TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
LIVELLO – GIORNO - ORARIO
FALSE BEGINNERS:
Quote individuali
Frequenza corso
MARTEDI’ DALLE 17.00 ALLE 18.30
x 4 mesi e x livello
UPPER INTERMEDIATE:
€ 150,00
Mono settimanale
MARTEDI’ DALLE 18.30 ALLE 20.00
I corsi sono collettivi e le quote indicate sono a persona a quadrimestre.
PROGRAMMA LIVELLO FALSE BEGINNERS
Il corso sarà strutturato presentando le principali strutture grammaticali e le funzioni linguistiche di base per fornire quegli
strumenti linguistici per….dire e chiedere nome – fare la sillabazione delle parole - dare semplici comandi - ordinare in un
ristorante - parlare delle abitudini giornaliere - dire e chiedere dove sono gli oggetti - dire e chiedere il prezzo - compilare un
modulo - dire e chiedere del lavoro – dire e chiedere delle abilità del fare qualcosa - dire e chiedere l’ora- fare un check- in
un albergo /aeroporto – parlare della famiglia e /o amici -chiedere in un negozio - dire e chiedere delle cose che piacciono dare e chiedere direzioni stradali - formulare semplici frasi al passato - parlare di esperienze passate.

PROGRAMMA LIVELLO UPPER INTERMEDIATE
Aspetto grammaticale del passato prossimo relativo a diversi usi (con just, yet, never, ever, for e since) - passato progressivo
(I was writing a letter) - futuro relativo a situazioni pianificate (presente progressivo) - futuro intenzionale e previsioni (to be
going to) - futuro relativo un’azione decisa al momento (will) e tutti gli altri aspetti - riconoscimento e uso di alcuni verbi
modali : could (richieste), should (consiglio), mustn’t (proibizione) -formulazione di domande con How long? Which one? pronomi indefiniti something, anything e pronomi relativi (who, which, that) - uso dei comparativi di maggioranza e delle
forme superlative degli aggettivi - avverbi di modo.
Funzioni linguistiche Descrivere le persone - parlare di attività recenti - comprendere e produrre narrativa semplice - parlare
di pianificazioni future - fare comparazioni con aggettivi - rispondere ad un invito - esprimere opinioni e fare delle scelte fare previsioni - proibire qualcosa - comprendere e scrivere semplici lettere dando informazioni sulle attività quotidiane.

CORSO DI INGLESE AVANZATO

Ottobre 2019 – Gennaio 2020

Test di ingresso Martedì 17 settembre 2019 dalle 17.00 alle 19.00, è gradita la prenotazione
FRANCA ZOCCHE Laurea in Lingue e Letterature Straniere Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano
(110 e lode). Procuratore di borsa “registrato” per il New York Stock Exchange (NYSE) e la National Association of Securities
Dealers (borsa telematica NASDAQ)
Esperienza come insegnante: - Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano 1997-2014 Docente di inglese. Comune di
Milano, Insegnamento della lingua inglese a studenti adulti 1992-2014 Coordinatore dei docenti di inglese.
Premio come miglior docente del centro Linguistico
Bocconi nel dicembre 2011.
TESSERA C.R.A.L. in corso di validità

GIORNO - ORARIO
GIOVEDI’ DALLE 17.00 ALLE 18.30

Frequenza corso
Mono settimanale

Quote individuali x 4 mesi
€ 150,00

Il corso verrà effettuato al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti
PROGRAMMA

Verranno trattati argomenti di varia attualità utilizzando fonti in lingua inglese affidabili. Verrà creata una
"mailing list" e la docente, di volta in volta, proporrà ai partecipanti il materiale su cui prepararsi per la lezione
successiva. Sarà dunque necessario che i partecipanti utilizzino il loro indirizzo email. L'obbiettivo è di
approfondire il vocabolario e di potenziare le capacità comunicative, nell'ascolto e nel parlato. Non è previsto
l'uso di un libro di testo.
I corsi sono collettivi e le quote indicate sono a persona a quadrimestre.

Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: dal martedì al giiovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30
Lunedì chiuso

