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Corso di aggiornamento 
Inglese livello base – A2 approfondimenti 

Per docenti della scuola dell’infanzia e primaria 
  

Unità 1 =    Nice to meet you   il verbo essere nella forma positiva , I pronomi , I numeri 1-20, i 

giorni della settimana / I’ m not English, I’m Scottish  il verbo essere nella forma negativa ed inter-
rogativa, paesi e nazionalità, numeri da 20 a 1000 / His name , her name gli aggettivi possessivi, 
informazioni personali / Turn off your mobiles un ,uno, una , i plurali; this, that, theses,those la 
classe, gli oggetti usati in classe, espressioni da usare in classe / On the plane   su un aereo. 

Unità 2 =  Cappuccino and Chips  il presente semplice (positiva e negativa) verbi frasali  e so-

stantivi del plurale irregolare  / When Natasha meets Darren  il  semplice (interrogativa) , verbi fra-
sali comuni / An artist and a musician lavoro con a- an, lavoro/ Relatively famous il possessivo, la 
famiglia/ At a hotel in un hotel / An informale mail/ letter  scrivere una mail informale. 

 Unità 3 = Pretty woman aggettivi quite-very / Wake up, get out of bed dire l’ora , il presente 

semplice, routine quotidiane/ The island with the secret  avverbi di frequenza, espressioni di tem-
po/ On the last Wednesday in August  preposizioni di tempo , la data / In a coffee shop in una caf-
fetteria/ A magazine article  un articolo di una rivista. 

Unità 4 = I can’t dance can-can’t , verbi frasali / Shopping- men love it like + verbo (in ing), attivi-

tà del tempo libero / Fatal attraction  pronomi personali oggetto, frasi per parlare d’amore /Are you 
still mine? Pronomi possessivi, musica / In a clothes shop, in un negozio d’abbigliamento / Descri-
bing a friend , descrivere un amico. 

Unità 5 = Who were they? Il passato del verbo essere, la formazione di parole / Sidney, here we 

come! passato semplice di verbi regolari , espressioni di tempo del passato / Girls’ night out  pas-
sato semplice di verbi irregolari, go –have- get/ Murder in a country house  passato semplice di 
verbi regolari ed irregolari , verbi irregolari / In a gift shop in un negozio di souvenir / A holiday re-
port  una relazione riguardo una vacanza. 

Unità 6 = A house  with a history  there is – there are , case e mobile / A night in a haunted hotel  

there was – there were , preposizioni di luogo / Neighbors from hell il presente progressivo, verbi 
frasali / When a man is tired of London presente semplice o progressivo? , I luoghi della città / In 
the street  in strada / A post card  una cartolina. 

 

Il corso, guidato da Denise Perri, docente madrelingua, si terrà presso 

l’ Istituto Comprensivo di Lomazzo – via Pitagora, 22074 Lomazzo (CO)  il 

giovedì dalle 17 alle 19, nelle seguenti date:   

* 26 gennaio 2017 

* 2 , 9 , 16,  23 febbraio 2017 

* 2 , 9, 16, 23, 30 marzo 2017 
Per partecipare al corso occorre essere soci.  
Quota di partecipazione soci : € 150,00 Chi deve associarsi quota € 165,00 

Il costo del testo non è compreso nella quota di partecipazione. 
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Note tecniche 
 

L’ISCRIZIONE VA FATTA ENTRO E NON OLTRE IL  16 GENNAIO 2017 

Per iscriversi occorre: 
- o telefonare a Miriam Monti (tel. 0296752301); 
- o compilare la scheda d’iscrizione sul sito www.diesselombardia.it nella sez. Corsi e 

recapitarla o tramite email, in busta chiusa o via fax. 
- ricevuta conferma dell’iscrizione (dopo la chiusura delle iscrizioni), occorre fare bo-

nifico e spedire ricevuta a: Diesse Lombardia -  viale Zara, 9 -  20159 Milano 
           segreteria@diesselombardia.it Fax: 02/45486089 Tel: 02/45485517 
oppure (per insegnanti di scuola statale) 

- stampare bonus legato alla card sul sito apposito (vi manderemo istruzioni). CHI 
INTENDE PAGARE CON CARD SEGNI CIO' SULLA SCHEDA 

 
Per chi paga senza la card, la quota può essere pagata in contanti presso la sede di Dies-
se Lombardia o mediante bonifico bancario sul c.c. n. 000000006476 intestato a Diesse 
Lombardia presso Credito Valtellinese – Sede di Milano -Stelline. COD. IBAN 
IT27F0521601614000000006476. Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. 
Accertarsi che nella causale del bonifico compaia il nome dell’iscritto. 
- (per chi non è socio) compilare la scheda per l'associazione che si trova sul sito 
www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi anche al seguente indirizzo e-mail: segreteri-
a@diesselombardia.it. 
Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per giustificati 
motivi. In tal caso, la quota d’iscrizione sarà restituita. E’ possibile cedere la propria iscri-
zione ad altro partecipante, a patto che ciò sia comunicato alla segreteria con i dati del 
nuovo iscritto prima dell’inizio del corso. 
Salvo diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima dell’inizio del corso. Una parte 
della quota sarà trattenuta in caso di non partecipazione al corso. 

 

Il corso verrà attivato se si raggiungeranno 15 iscritti. 

 
 
L’Associazione Diesse è soggetto qualificato per la formazione del personale della 
scuola ai sensi della Direttiva 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno 2005). 
 

I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggior-
namento (art.64 e 67 C.C.N.L 2006/09) con esonero dal servizio e con sostituzione ai 
sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A 
tutti i partecipanti viene rilasciato un attestato di partecipazione.  
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