CORSO 30 ORE
- La docente del corso sarà la Prof.ssa Giulia Calfapietro ( insegnante di Lingua e letteratura
inglese presso il Liceo statale "don Milani" di Acquaviva delle Fonti )
- Il gruppo classe sarà formato da 8/10 unità
- Le lezioni si terranno nella sede dell'Associazione in via Vincenzo Pepe, n.73 ad Acquaviva
- Gli incontri avranno cadenza settimanale della durata di due ore ciascuno
- L'orario degli incontri sarà: 15,30 - 17,30
- Le lezioni inizieranno alla fine di gennaio in date da stabilire in base alle disponibilità della
docente e della sede del corso.
- Il contributo di partecipazione sarà di € 100,00 così suddivise: € 25,00 iscrizione 2016
all'associazione; € 75,00 contributo spese del corso. Per coloro che hanno già versato la quota di
iscrizione per questo anno il costo è di € 75,00.
- Il contributo di partecipazione dovrà essere versato tramite bonifico bancario all'Associazione "
a casa di giacinto". Le coordinate ( codice IBAN) sono reperibili sul sito dell'associazione nella
sezione: Associazione
- A bonifico effettuato, previa consegna alla segreteria dell'evidenza di pagamento, saranno
rilasciate due ricevute ( una per l'iscrizione e l'altra per il contributo al corso)
- Alla 30 ore del corso è possibile aggiungere, previo accordo con la docente, incontri individuali
in orari da concordare.
PROGRAMMA DEL CORSO
GRAMMATICA
- la formazione della frase inglese, le differenze maggiori con la frase italiana, l'articolo, il
sostantivo, l'aggettivo, l'avverbio, il pronome, i principali tempi verbali ( presente, passato,
futuro), i verbi modali, le preposizioni.
LESSICO
- lessico di uso comune, false friends, espressioni fatte di uso parlato.
PRONUNCIA
- alfabetico fonetico internazionale, suoni anglosassoni, consonanti mute e vocali mute

ATTIVITA' DEL CORSO
- esercizi di tipo strutturale, attività libere e guidate, ascolto e comprensione, esercizi di lettura
per la cura della pronuncia, intonazione e fluenza, attività di scrittura formale ed informale,
conversazione in lingua.
PER ISCRIVERSI CONTATTARE IL 3393538120 O SCRIVERE A acasadigiacinto@libero.it

