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DESCRIZIONE 
Corso di 30 ore  per l’apprendimento della lingua inglese  - livello elementare ed  
intermedio 
Le lezioni si svolgono,  per la maggior parte in lingua inglese, presso la Biblioteca 
dell’Istituto Giorgio Perlasca, in via Barelli n°7, Roma. 
 

GIORNI E ORARI 
Quindici incontri di due ore con cadenza settimanale dall’ 11 gennaio 2012 al 2 maggio  
2012 , il mercoledì  dalle 17.15 alle 19.15 
 

COSTO (150 euro a persona + 15 € tessera socio, per accedere ai corsi) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
In due tranche da 75 euro l’una. La prima da corrispondere a inizio corso, la seconda 
entro la fine di febbraio. 
 
DOCENTE 
Giuseppina Sisto – insegnante di lingue freelance, con certificazione CELTA della 
University of Cambridge UK,  (Certificate English Language Teaching to Adults) 
Giuseppina Sisto – Tel. 338 3537573   email: z.giusi@gmail.com 
 
 DESCRIZIONE 
Un corso di 30 ore per l’apprendimento della lingua inglese a livello elementare 
L’insegnamento della lingua inglese si articolerà in modo da favorire: 

• l’acquisizione di una competenza che permetta di servirsi della lingua come 
strumento di comunicazione, 

• insistendo sulla produzione orale già dalle prime lezioni; 
• l’acquisizione di una base grammaticale (corrispondente grossomodo al 

programma di prima/seconda 

BRUSH UP YOUR ENGLISH 
(spolvera il tuo inglese) 

 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE 

PENSIAMO AL FUTURO 
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• media) 
• lo sviluppo delle capacità di ascolto (listening), lettura (reading), e scrittura 

(writing) 
• Le lezioni si svolgono interamente in lingua inglese. 

 
PROGRAMMA/MODULI 

− Pronomi personali 
− To be: present tense 
− Aggettivi possessivi 
− Numeri cardinali 
− Articoli: the , a , an 
− Preposizioni (tempo e luogo) 
− L’imperativo 
− To have: present tense 
− Can 
− Il plurale 
− Aggettivi e pronomi dimostrativi 
− Il genitivo sassone 
− Il simple present 
− Question words 
− Avverbi di tempo 
− Aggettivi possessivi 
− Some�any�no 
− How much/ how many 
− Formazione del gerundio 
− Present continuous 
− Simple present a confronto con present continuous 
− Le ore 
− Date, giorni, mesi, stagioni 
− Numeri ordinali 
− Simple past di to be/to have 
− Simple past dei verbi regolari e irregolari 
− Futuro semplice 
− Fonetica, intonazione e accento. 

 
PREREQUISITI 
Una conoscenza minima della lingua 
 
DESTINATARI 
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Adulti con una conoscenza elementare della lingua inglese 
Passaggio al livello Intermedio. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: 

• http://www.pensiamoalfuturo.it 
• http://www.retetc.org 
• http://www.ic-perlasca.roma.it  

 
Si può effettuare la prenotazione direttamente dal sito dell’Associazione o da quello 
della Rete Tiburtina Collatina, oppure telefonando al numero - cell. 3382046227;  e-
mail   ass@pensiamoalfuturo.it 
    
 


