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A CHI SI RIVOLGE
Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua inglese attraverso semplici frasi, a raccontare 
esperienze personali, a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali.

OBIETTIVI
Gli argomenti trattati ti permetteranno di conoscere termini ed espressioni inerenti al mondo dei servizi quali 
la banca, la posta, il telefono. Imparerai inoltre a: esprimere desideri e preferenze, dare suggerimenti e fare 
richieste, scrivere lettere informali, consultare elenchi.
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d'Europa, il livello di competenza di questo corso è A2.

CONTENUTI
Il corso si suddivide nelle seguenti unit:
• Services and placet
• How do I get to?
• It's an emergency
• Money and Banking
• At the Post Office
• Can you fix it?
• Fill it up!
• Can I help you?
• At the Doctor's Office
• Going to the Veterinarian
• Fun Fabrics
• Final test
Gli argomenti devono essere fruiti in ordine sequenziale 

ESERCITAZIONI
Ogni unit prevede una serie di esercitazioni didattiche per focalizzare l’argomento trattato.

SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con esercitazioni simili a 
quelle trovate durante lo svolgimento delle singole unità.

CERTIFICAZIONE
Il corso prevede il rilascio di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 

CURRICULUM GRAMMATICALE

I contenuti grammaticali comprendono: Wh- questions, adverbs of time and frequency, 

adverbs of place and direction, manner adverbs, let’s (suggestions), modals: could 

(suggestions, requests), mustn’t (forbidding), shall (suggestions), will (intentions, 

requests, accepting, future reference), would (wants/desires, preferences, inviting), 

should (advice).


