
CORSO “ENGLISH FOR BEGINNERS” 

Progetto Corso H.U.B.i. per principianti 2016 

 

PREMESSE: 

Hai tra i 18 e i 35 anni e hai nessuna o pochissima conoscenza della lingua inglese? 

L’ISISS “Val Seriana” di Gazzaniga, in collaborazione con il progetto H.U.B.i., ha pensato proprio a te! 

Con questo corso gratuito di Inglese a livello base, imparerai, l’utilizzo dei tempi semplici e l’applicazione degli stessi 

grazie ad esercitazioni interattive durante le lezioni proposte. 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 Introduzioni, come presentarsi e presentare altre persone (uso del verbo to be); 

 Parlare di se stessi, le proprie preferenze e tempo libero (le stagioni, mesi, giorni della settimana, ecc.) 

 Introdurre la propria famiglia (uso del geniti8vo sassone); 

 Come dire l’ora e descrivere la propria tipica giornata, parlare di azioni abituali a casa, al lavoro ecc. (uso del 

simple present); 

 L’uso dell’imperativo, come dare e ricevere indicazioni; 

 L’uso delle preposizioni di luogo per descrivere posti; 

 L’uso di can e could per esprimere capacità e abilità; 

 Conversazioni telefoniche sia in ambito formale che informale; 

 L’uso del passato; 

 L’uso di would per fare offerte e richieste, come cavarsela in situazioni tipo: al ristorante, in un negozio; 

 L’uso dei comparativi; 

 L’uso del presente progressivo per parlare di azioni in fase di svolgimento e futuro programmato; 

 L’uso di to be going to per parlare del futuro intenzionale e di ciò che sta per succedere; 

 L’uso del present perfect. 

 

Il testo di riferimento è lo “Starting Steps in Grammars” il quale viene fornito con soluzioni per i compiti a casa e un 

Audio CD per il potenziamento della comprensione orale. 

 

GLI OBIETTIVI: 

Riuscire a “cavarsela” nelle tipiche situazioni quotidiane che si potrebbero riscontrare quando si è in vacanza in un 

paese straniero: al ristorante, in un negozio, in un albergo, sui mezzi di trasporto (treno, pullman, aereo, 

metropolitana). 

 

ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI E DURATA: 

Le lezioni saranno articolate in incontri di 1 ora e 30 minuti variabili in funzione del numero dei partecipanti iscritti, la 

frequenza settimanale è prevista nel giorno di mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 dal giorno 9 novembre 2016 al 

giorno 21 dicembre 2016. 

 

LEZIONE DATA GIORNO ORARIO 
1 09/11/16 Mercoledì 14.30-16.00 
2 16/11/16 Mercoledì 14.30-16.00 
3 23/11/16 Mercoledì 14.30-16.00 
4 30/11/16 Mercoledì 14.30-16.00 
5 07/12/16 Mercoledì 14.30-16.00 
6 14/12/16 Mercoledì 14.30-16.00 
7 21/12/16 Mercoledì 14.30-16.00 

Docente: Dr. Matthew Avanzi   

 

 



PREREQUISITI 

Il corso “English for Beginners” è rivolto a coloro che non hanno nessuna o pochissima conoscenza della lingua inglese. 

 

REQUISITI: 

Età dai 16 ai 35 anni 

Completamento dell’obbligo scolastico 

Non in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito Territoriale Valle Seriana 

ISCRIZIONI: 

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo allegato e consegnarlo via mail all’indirizzo 

direzione@ssvalseriana.org  oppure tramite fax al numero 035 759.636 ENTRO E NON OLTRE il 3 novembre 2016. 

Per maggiori informazioni è possibile: 

- consultare la pagina facebook ‘HUBi Ho Una Bella idea’; 

- consultare il sito http://www.ssvalseriana.org/iniziative/progetto-h-u-b-i 

 

IL CORSO SARA’ EFFETTUATO SOLO AL PIENO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO NUMERO DI ISCRITTI (10) 
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