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 Arriva, a Sassari, MISSION: POSSIBLE! SUMMER SCHOOL 2019 

COSTO TOTALE DI SOLI 120 EURO!!!!! 

 

Hai un debito scolastico o formativo in inglese da recuperare, prima di stabilire se potrai 

frequentare l'anno successivo? Stai programmando un viaggio e necessiti di rispolverare le 

tue competenze partendo da zero entro un tempo ragionevole? Hai sempre desiderato fare 

una full immersion nella lingua inglese per rafforzare rapidamente le tue competenze 

linguistiche? 

 

Col nostro nuovo corso intensivo riuscirai, in meno di due mesi a rimetterti in carreggiata: 

16 lezioni frontali con un docente qualificato, per un totale di 32 ore - con la possibilità di 

approfondimenti personalizzati one to one. 

 

Per info e costi contattaci ai nostri numeri! 

 

MISSION: POSSIBLE! SUMMER SCHOOL 2018 

 

DURATA (mattino) 

32 ore totali, suddivise in 16 lezioni frontali da 2 ore ciascuna (due volte a settimana - dal 6 

giugno al 29 luglio 2019) 

 

EXTRA: LEZIONI PERSONALIZZATE ONE TO ONE (pomeriggio)* 

Ad integrazione del corso, il discente avrà la possibilità di approfondire uno o più argomenti 

prenotando lezioni one to one (docente + un allievo) in orari da concordare (massima 

flessibilità).  

 

 

 



 

 

Ad esempio, in base alla disponibilità  degli spazi, del docente e dello studente, quest’ultimo 

potrà prenotare una one to one di approfondimento nel pomeriggio, otre al classico corso 

standard del mattino. 

* tariffa oraria da stabilire 

 

 

NUMERO PARTECIPARTI 

Dai 9 ai 15 discenti 

METOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO  

Lezioni frontali con materiale ad hoc (slide, audio/video, ecc. - ad eccezione di eventuali 

rare fotocopie) sarà fornito dal docente. 

 

PROGRAMMA - FROM BEGINNER TO LOWER INTERMEDIATE/A1-B1 

• Pronunciation: suoni tipici della lingua inglese 

• Spelling  

• Pronomi personali soggetto 

• Ausiliari TO BE/TO HAVE (forme affermativa, negativa e interrogativa) 

• Paradigma dei verbi 

• Articoli indeterminativi e articolo determinativo 

• Plurale dei sostantivi (regolari, irregolari e particolarità) 

• Espressioni di quantità: countable e uncountable, aggettivi e pronomi indefiniti (some, 

any, no), much/many/a lot of, a little/a few 

• Preposizioni di stato in luogo, moto e tempo 

• Avverbi  

• Aggettivi qualificativi (posizione, aggettivi + preposizione) 

• Comparativi e superlativi  

• Aggettivi e pronomi dimostrativi/possessivi 

• Genitivo sassone 

• Pronomi relativi e frasi relative (determinative e incidentali) 

• Costruzione della frase affermativa, interrogativa, negativa 

• Question tags 



• Obblighi e proibizioni 

• Verbi composti: PREPOSITIONAL e PHRASAL VERBS 

 

• PRESENT SIMPLE  

• IMPERATIVE 

• PRESENT CONTINUOUS 

• PAST PARTICIPLE 

• PRESENT PERFECT 

• PRESENT PERFECT CONTINUOUS 

• PAST SIMPLE 

• PAST CONTINUOUS 

• PAST PERFECT 

• FUTURE (WILL, TO BE GOING TO) 

• MODAL VERBS (can/could, must, ecc.) 

• ZERO/FIRST/SECOND e THIRD CONDITIONAL 

 

• FUNCTIONS: salutare, parlare di sé e della famiglia, esprimere un’opinione, chiedere 

chiarimenti e scusarsi, parlare al telefono, parlare del tempo atmosferico, parlare di 

gusti/interessi/passatempi, descrivere persone/cose, dare consigli, chiedere e dare 

indicazioni stradali, inglese per viaggiare (fare acquisti, ordinare cibi e bevande, inglese 

alberghiero/ristorazione, ecc.) 

 


