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INGLESE CORSO BASE 
 
PROGRAMMA 

 

Il programma è strutturato partendo dalle nozioni base e “parlando” esclusivamente inglese al 
fine di rendere i partecipanti minimamente autonomi nella gestione di in cliente straniero. 

Il corso sarà così strutturato e verrà rimodulato a seconda del gruppo classe costituito. 

Ripasso generale di grammatica approfondimento verbi, preposizioni e pronomi. 
 I tempi presente, passato e futuro. 
 Vocaboli e forme verbali nell’attività professionale. 
 Approfondimento delle capacità espressive sia a livello orale che scritto  
 
MODULO LINGUISTICO-GRAMMATICALE 
Il modulo trasmetterà la conoscenze, abilità e competenze di tipo linguistico e grammaticale 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi: rafforzamento e approfondimento delle 
strutture grammaticali della lingua inglese, il lessico, i verbi, le coniugazioni e la sintassi. 
 
MODULO TEORIA E CONVERSAZIONE 
Il modulo trasmetterà conoscenze, abilità e competenze di tipo linguistico necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi formativi in relazione alle situazioni più comuni che si possono 
verificare nell’ambito di un’attività commerciale e di servizi: accogliere il cliente, utilizzare in 
modo adeguato le formule di cortesia, descrivere il prodotto/servizio, comunicare il prezzo, 
riscuotere, comunicare sconti. 

 
OBIETTIVI 
 

- Sapersi presentare e presentare le persone, l’attività professionale ed il proprio prodotto  
- Comprendere e usare espressioni base e di uso quotidiano 
 - Conversazione di base per spiegare progetti e idee 
 

A CHI SI RIVOLGE 

E’ rivolto a tutti i colori che, avendo una conoscenza scolastica della lingua inglese, vogliono 
migliorare la propria abilità comunicativa e di conversazione nella lingua inglese, sia in termini 
di conoscenza personale che rivolta ad un aggiornamento per la propria attività   

DURATA 
 
Il corso prevede una durata di 9 ore, con possibilità di fascia oraria pomeridiana e serale. 


