
Ente Nazionale Canossiano 

Sede formativa di Feltre 

Via Monte Grappa, 1 

32032 Feltre (BL) 

0439 840947 – feltre@enac.org 

  

 

INGLESE 
 Corso base 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Partendo dalle basi e attraverso un metodo comunicativo il corso esplora le strutture base della 
lingua inglese con le quali affrontare semplici dialoghi. Le regole grammaticali verranno apprese 

attraverso conversazioni su situazioni di vita quotidiana in modo da favorire anche la costruzione di 
un lessico di base che completi la competenza comunicativa. 

 

 
Iscriviti a questo corso per imparare: 

 Le basi della grammatica della lingua inglese 

 A sostenere una conversazione “base” su argomenti quotidiane 

 
 

Questo corso è sviluppato attraverso:  
 Lezioni teoriche  

 Esercitazioni orali e scritte 

 Materiale audivisivo 

 Simulazioni  

 

Il corso è pratico e mirato all’acquisizione di abilità di letto-scrittura, fonetiche, grammaticali e 

comunicative che ti porteranno a comunicare secondo i bisogni della situazione. 
 

 
Perché dovresti iscriverti a questo corso? 

 Perché non sarà difficile o stancante! Il nostro approccio è comunicativo ovvero enfatizza 

le situazioni di scambio orale, conversazione e simulazione, in definitiva, situazioni in cui la 

lingua diventa uno strumento di vera interazione con l’altro 
 Per saper interagire senza difficoltà 

 Per aggiungere una competenza in più nel proprio cv  

 Per viaggiare in modo autonomo, per motivi di studio, per esigenze lavorative 

 

 
Il corso si rivolge a: 

 Principianti, interessati e motivati a dedicare del tempo e delle energie in un percorso 

d’apprendimento piacevole  
 Lavoratori, studenti, giovani e meno giovani che vogliano integrare le proprie competenze 

linguistiche per lavoro, per studio, per interessi personali 
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Perché scegliere ENACLAB? 

 Lavoreremo con materiale audiovisivo secondo le esigenze di ogni lezione. 

 Scoprirai contenuti linguistici e culturali destinati a soddisfare necessità di tipo immediato e 

quotidiano 
 Ti verrà consegnato il materiale didattico cartaceo e/o in formato elettronico che 

accompagnerà l’apprendimento durante le lezioni 

 Avrai un tutor a disposizione prima, durante e dopo il percorso 

 I docenti sono professionisti con esperienza nella materia che hanno voglia e capacità di 

trasmettere il loro sapere agli altri 
 Lo staff e i docenti accolgono le richieste e le esigenze dei partecipanti e fanno il possibile 

per soddisfarle, sia in termini organizzativi, sia in termini didattici 

 Il corso sarà una esperienza di gruppo, in cui ciascuno può arricchire con le proprie domande 

e i propri dubbi; la dinamica del piccolo gruppo lascerà comunque spazio alla formazione 
individuale di ciascuno 

 

 
Docente 

Insegnante di lingua inglese  
 

 

Durata complessiva del corso:  
26 ore 

 
Quota di iscrizione:  

377 euro (esente IVA) 
 

Calendario delle lezioni:  

Il calendario verrà definito in base alle richieste/preferenze dei partecipanti 
 

Sede delle lezioni: 
ENACLAB – Istituto Canossiano di Feltre – Via Monte Grappa 1 – 32032 Feltre (BL) 

 

Attestati finali: 
Al termine del corso, previa frequenza del 70%, verrà rilasciato l’attestato di frequenza.  
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 
Grammatica 

 
• Elementi di base di grammatica 

• Sostantivi e pronomi 
• aggettivi, avverbi e congiunzioni 

• verbi principali e verbi modali 

• forme affermative e interrogative 
• forme plurali 

 
 

 

Lessico e conversazione 
 

• Vocaboli ed espressioni di uso comune 
• Esercitazioni e simulazioni per acquisire competenze di comprensione (scritta ed orale) ed 

espressione (scritta ed orale) in argomenti quotidiani, relativi ai bisogni immediati, alla richiesta 

informazioni, alla situazione di viaggio e soggiorno, al semplice racconto di vita quotidiana e 
autobiografica 


