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Corsi di inglese online 
per i genitori della Scuola Sacra Famiglia 

Cari genitori,  

in seguito all’interesse per l’attivazione di corsi di inglese per adulti che diversi di voi hanno manifestato in 

occasione dell’indagine effettuata dalla scuola, è con piacere che vi comunichiamo l’avvio di due corsi di inglese 

aperti alle sole famiglie della nostra scuola. 

Questa offerta formativa estesa a voi genitori si pone in continuità con quanto costantemente cerchiamo di 

offrire ai nostri studenti, vostri figli, in ambito di educazione al plurilinguismo e alla multiculturalità. Spesso 

sentiamo genitori dire ai propri figli quanto sono fortunati a poter imparare l’inglese così da piccoli e secondo le 

metodologie innovative che adottiamo ogni giorno. E allora, cari genitori, non è mai troppo tardi per iniziare! 

Le lezioni si svolgeranno in modalità online. Tutti i partecipanti saranno provvisti di un libro di testo, utile 

per il lavoro durante il corso ma anche per le esercitazioni e il consolidamento individuali. Ogni partecipante 

potrà indicare in fase di iscrizione se provvederà autonomamente all’acquisto del libro o se si appoggerà alla 

scuola. L’insegnante includerà i partecipanti in una classe virtuale di Google Classroom, in modo da 

condividere informazioni e materiali in modo rapido ed efficace. 

Per poter pianificare il lavoro verrà richiesta la compilazione di un test a coloro che intendono iscriversi al corso 

A2/B1. Il test, che trovate in allegato, dovrà essere consegnato alla segreteria della Scuola 

Primaria entro mercoledì 09 febbraio. 

I partecipanti, organizzati in piccolo gruppo, avranno la possibilità di apprendere strutture grammaticali nel 

loro contesto d’uso, praticare funzioni comunicative più o meno complesse a seconda del livello del corso e 

acquisire nuovo lessico. Il tutto esercitando le quattro abilità di reading, listening, speaking e writing.  

Entrambe i corsi sono articolati in due parti: la prima sessione si svolgerà da febbraio a giugno 2022, la 

seconda da ottobre 2022 a gennaio 2023. 

Non ci resta che augurare ai futuri partecipanti ‘buon lavoro!’  

 Laura Bonomelli, coordinatrice del progetto SBS 

Con lo staff della Scuola delle ARTI 

Martinengo, 28 gennaio 2022  
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Il progetto 
 

CORSI 
 

INGLESE A1/A2 
PRIMA PARTE  

 

INGLESE A2/B1 
PRIMA PARTE  

 

COMPETENZE Il Corso di INGLESE A1/A2 è pensato 
per chi intende muovere i primi passi 
nell’inglese parlato e scritto. Esso 
mira allo sviluppo delle abilità di base 
ed in modo particolare si propone di: 

o sviluppare la comprensione e 
l’uso di espressioni familiari 
circoscritte, mirate al 
soddisfacimento di bisogni 
quotidiani concreti 

o sviluppare la capacità di 
interazione in semplici e chiari 
scambi comunicativi 

o sviluppare la capacità di 
presentare se stessi e gli altri 

  

 Il Corso di INGLESE A2/B1 è pensato 
per chi possiede già una conoscenza 
di livello base della lingua inglese. 
Esso in modo particolare si propone 
di: 

o sviluppare la capacità di 
comunicare in inglese nelle 
situazioni della vita quotidiana 

o Sviluppare la comprensione degli 
elementi essenziali di un 
messaggio 

o Raccontare e scrivere di eventi, 
progetti, opinioni in modo 
semplice e con vocabolario 
corrente 

 

CONTENUTI 
GRAMMATICALI 

 Pronomi personali soggetto 

 Verbo to be 

 Aggettivi possessivi 

 Il plurale dei sostantivi 

 Ordine degli aggettivi nella frase 

 Imperativo 

 Question words 

 Presente indicativo dei verbi 

 Genitivo sassone 

 Preposizioni di tempo e di luogo 

 Esprimere abilità 

 Present continuous 

 Pronomi personali complemento 
  

 

 Present Simple vs Present 
continuous in their use  

 Past simple  

 Past continuous 

 Tempi futuri 

 Present perfect 

 Comparativi e Superlativi 

 Countable/Uncountable 
  
 

LESSICO E 
FUNZIONI 

 Numeri 1- 100 

 Giorni della settimana 

 Presentarsi e parlare di sé 

 Mestieri e professioni 

 Famiglia 

 Giornata tipo 

 Mesi, stagioni, tempo 
atmosferico 

 L’ora e la data  
 

 Descrivere persone 

 Abbigliamento 

 Le vacanze 

 All’aeroporto 

 Make vs Do 

 Shopping 

 Descrivere una città 

 Il corpo e la salute 

 



LIBRO DI TESTO 
 

English File Digital Gold A1/A2 
Student’s book, workbook and 

eBook 
With online practice 
C.Latham-koenig 
C. Oxenden 
J. Lambert 
P. Seligson 

Oxford University Press 
ISBN 978 0194031370 

English File Digital Gold A2/B1 
Student’s book, workbook and 

eBook 
With online practice 
C.Latham-koenig 
C. Oxenden 
J. Lambert 
P. Seligson 

Oxford University Press 
ISBN 978 0194036313 

DOCENTE* 
prof.sa Mainoldi 

Francesca 
prof.sa Mainoldi 

Francesca 

Numero 
PARTECIPANTI 
 

MIN 7 - MAX 20 MIN 7 - MAX 20 
 

MONTE ORE 
 15 ORE 

15 ORE 
 

PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2022 

GIORNO, ORA 
MARTEDI’ 

h.17.00/18.00 
MERCOLEDI’ 
h.17.00/18.00 

 

Una volta iscritti riceverete l’invito per iscrivervi alla classe virtuale in Google 
Classroom.  Si potrà accedere alle lezioni attraverso il link di Classroom. 

 

 
Calendario 

 

MESE DATE 
INGLESE A1 

DATE 
INGLESE B1 

FEBBRAIO Martedì 
15-22 

Mercoledì 
16-23 

MARZO Martedì 
8-15-22-29 

Mercoledì 
2-9-16-23-30 

APRILE Martedì 
5-12-26 

Mercoledì 
6-13-27 

MAGGIO Martedì  
3-10-17-24-31 

Mercoledì 
4-11-18-25 

GIUGNO Martedì 
7 

Mercoledì  
1 

 
 
 
 



Insegnante  
L’insegnante lavora nella nostra Scuola SACRA FAMIGLIA: 

La prof.sa Mainoldi Francesca è docente di inglese presso la Scuola 
Secondaria.  

 
 

Iscrizione e costi 
www.lasacra.it 

 
Apertura Iscrizioni SCUOLA delle ARTI GENITORI  

da MARTEDI’ 1 FEBBRAIO  
a MARTEDI’ 8 FEBBRAIO 2022 

 

Consegna test  
 

entro MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO 2022 
presso la Segreteria della Scuola Primaria 

 
 

http://www.lasacra.it/

