
   
 

 

 

CORSO DI INGLESE ADULTI   
DA OTTOBRE 2017 

 

 

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. 
 

SEDE - ORARIO - GIORNO E LIVELLO  

I corsi si svolgono nella sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – Milano – primo piano – dalle 

ore 18.30 alle ore 20.00 
 

• LUNEDÌ principianti I livello 

• MARTEDÌ principianti II livello  

• MERCOLEDÌ  livello avanzato 

 

 
Programma LIVELLO PRINCIPIANTI 
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 INTERMEDIO/AVANZATO 
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. 

 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 
15.30. 
 

I corsi  sono collettivi 

TESSERA CRAL € 25,00 (validità anno solare) 

Frequenza corso Quote individuali – 4 mesi 

 Per livello di corso 

Mono settimanale € 150,00 


