
La Mia Vita in Inglese

Learn the basis (Impara le basi)

- Presentarsi: i saluti, come ci si presenta e come si interagisce nei primi momenti di una 
conversazione (es. Buongiorno, Buonasera, Come stai, Da dove vieni...)
- Wh Questions e la particella Do
- Il verbo Essere e il verbo Avere: importanti per la costruzione delle frasi
- Nomi, aggettivi, singolare e plurale, leggere l'ora
- I verbi irregolari più comuni e il Present/Past Continuous
- Il passivo
- Indicare il tempo (particelle) e quantità
- I modali, Could/Would/Should

Have fun! (Divertiti) 

- Un po' di Vocabolario: uno degli elementi fondamentali per imparare una lingua è sapersi 
destreggiare in tutte le occasioni conoscendo più vocaboli possibili, impariamone un po' ogni volta!
- Un po' di Vocabolario parte II: divisi per temi, i vocaboli che vi aiuteranno a conoscere un po' 
della storia dell'antica Inghilterra, tradizioni, cultura e storia.
- Un po' di Vocabolario parte III: è tempo di scoprire le passioni di chi partecipa al corso, creiamo 
un breviario con le parole che più vi torneranno utili a fine percorso
- Descrizione fisica e Personalità, come ci si descrive, come descrivere gli altri, Hobbies e talenti 
( uso di Can)
- Le fonti da consultare: per imparare l'inglese seguendo i propri interessi, le fonti web e quelle 
letterarie, la musica e il cinema
- I modi di dire, i giochi di parole:  in Inglese numerosi modi di dire cambiano rispetto all'Italiano, 
un po' di curiosità a riguardo
- L'inglese e l'informatica: il W.W.W. (World Wide Web) è dominato dalla lingua inglese, 
concentriamoci su questo mondo per poter scoprire tutto ciò che Internet può offrire
- La pronuncia: è una scienza e ha delle regole, imparandone alcune si può facilmente capire 
qualcosa in più e acquisire sicurezza

Le lezioni si terranno in italiano, ma per scelta e per convinzione si introdurrà gradatamente l'uso 
della lingua inglese, soprattutto durante le ore di conversazione e quando si affronteranno i temi più 
leggeri. 


