
CORSO
DI INGLESE

 BASE

Terni Digital School

Durata: 20 ore
10 lezioni da 2 ore

Periodo: Febbraio / Marzo 2020

Docente Noemi Matteucci 



Never
stop learning,
because life never
stops teaching!
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OBIETTIVI
FORMATIVI
Raggiungimnto
del livello A1 del
QCER* nella
lingua inglese

* Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue



PROGRAMMAIL

Acquisire la padronanza delle forme grammaticali di base

Acquisire la padronanza del lessico del quotidiano (tra 800-1000 parole)

Acquisire la padronanza della fonetica di base

Sapersi presentare e saper parlare di sé

Saper utilizzare espressioni della lingua parlata per le necessità del

quotidiano e del viaggio 

Saper comprendere informazioni sulle necessità del quotidiano e del

viaggio in forma scritta e orale (quando quest’ultima sia espressa

lentamente e ci sia la volontà dell’interlocutore di aiutare la comprensione)

Conoscere i principali aspetti geo-politico-culturali principali della cultura

inglese (geografia, sistemi di governo, usi e abitudini)



L'EXPERIENCE
Il corso di inglese base è rivolto a coloro che non
hanno mai studiato l’inglese o che ne hanno
minima conoscenza e vorrebbero iniziare o
riprendere in mano l’uso della lingua. Il corso si
propone di fornire ai partecipanti una serie di
conoscenze e di competenze di base che
saranno funzionali all’uso della lingua in semplici
situazioni della quotidianità,  attraverso lezione
frontale, ma anche e soprattutto con materiali
multimediali e situazioni di role play che
consentano di mettere in pratica ciò che si è
appreso. 
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Noemi Matteucci, nata a Terni nel
1984, è laureata in Traduzione
tecnico-scientifica nelle lingue inglese
e francese. È insegnante di lingue e
appassionata di scrittura e social
media. Oltre alla scuola, si dedica al
progetto web Semplicemente Curvy,
di cui è founder, e fa parte dei soci
fondatori dell’associazione Terni
Digital.



Sito web: www.ternidigitalschool.it
 
FaceBook: https://www.facebook.com/ternidigitalschool
Instagram: https://www.instagram.com/ternidigital_school
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/31460776

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Segreteria Organizzativa 
TERNI DIGITAL SCHOOL
 
Str. di Collescipoli, 57
05100 - Terni (TR)
Tel. 3493991427 - 0744288204
e-mail: segreteria@ternidigital.it


