Istituto Tecnico Statale Turistico Aziendale
“Giuseppe Mazzotti” – Treviso
CORSI BREVI
PRIMAVERA 2014
Materia: INGLESE
■ LIVELLO: ELEMENTARY 2 ■
Docente: prof.ssa CRISTIANA DANIELI

→ Struttura del corso:
12 incontri di due ore ciascuno – orario 20.00/22.00
giorno del corso: giovedì
→ Contenuto delle lezioni e calendario
lezione
1

argomento

2

→ 6A /6B:

→ Presentazioni;
Ripasso strutture corso precedente

data
20-02-2014
27-02-2014

Funzioni: Descrivere una casa
Lessico: casa e arredamento
Grammatica: There is / there are – There was, there were

3

→ 6C / 6D:

06-03-2014

Funzioni: Parlare dei propri rapporti con i vicini; descrivere le attrazioni turistiche
Lessico: preposizioni di luogo
Grammatica: present simple and present continuous

4

→6D:

13-03-2014

Funzioni: Saper compilare una cartolina; dare indicazioni stradali
Lessico: in the street
Grammatica: ripasso

5

→7A /7B:

20-03-2014

Funzioni: parlare delle proprie abitudini alimentari
Lessico: cibo e bevande
Grammatica: a/an; some/any; how much ? / how many?; a lot, not much, etc.

6

→7C/ 7D:

27-03-2014

Funzioni: parlare dei propri progetti futuri
Lessico: vacanze
Grammatica: be going to (plans and predictions)

7

→7D:

03-04-2014

Funzioni: ordinare al ristorante
Lessico: at a restaurant
Grammatica: ripasso

8

→8A / 8B:

10-04-2014

Funzioni: confrontare e descrivere località
Lessico: aggettivi relativi alla personalità, il tempo atmosferico
Grammatica: comparativi e superlativi

9

→8C:

24-04-2014

Funzioni: esprimere le proprie preferenze / i propri desideri
Lessico: Alcuni aggettivi
Grammatica: would like

10

→8D:

08-05-2014

Funzioni: Descrivere le caratteristiche degli abitanti di una città

Lessico: cities
Grammatica: formazione degli avverbi

11

→8D:

15-05-2014

Funzioni: pagare il conto, fare una prenotazione
Lessico: reservations
Grammatica: ripasso

12

→9A:

22-05-2014

Funzioni: parlare delle proprie esperienze passate
Grammatica: ripasso del Past Simple, introduzione al Present Perfect del verbo to be

► Gli argomenti e le date delle lezioni potranno essere soggetti a variazioni. Eventuali
modifiche delle date saranno comunicate in anticipo ai corsisti.
► Il libro di testo sarà indicato dal docente in occasione della prima lezione.

