
Corsi di Inglese per tutti
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  PER VIAGGIARE
LINGUA INGLESE PER VIAGGIARE
(20 ore totali)

Obiettivi del corso: approfondire e migliorare la propria conoscenza della lingua 
inglese da usare in vacanza in situazioni comunicative. 

Attività che caratterizzano il corso: dinamico ripasso grammaticale; ascolto; 
simulazione di situazioni tipo; letture e comprensione del testo; vocabolario e frasi 
idiomatiche; conversazioni.

LINGUA INGLESE A LIVELLI
(3O ore per ciascuno dei tre livelli)

Obiettivi del corso: i corsi di lingua inglese a livello avranno uno svolgimento 
articolato secondo le competenze proprie dei partecipanti che verranno divisi 
secondo il proprio livello di partenza e proiettati, tramite il corso che frequenteranno, 
nel livello successivo:  livello Principiante verso Elementare | livello Elementare 
verso Intermedio | livello Intermedio verso Intermedio Superiore.

Attività che caratterizzano il corso: grammatica; ascolto; letture e comprensione 
del testo; lessico; frasi idiomatiche; conversazione; scrittura; giochi di ruolo.

LETTERATURA DEI PAESI DI LINGUA INGLESE
(10 moduli da 8 ore ciascuno)

Obiettivi del corso: un corso destinato a chi desidera approfondire la propria cono-
scenza della letteratura di paesi di lingua inglese tramite un corso (o percorso) 
basato su tematiche trattate a largo spettro nelle quali vengono inseriti grandi nomi 
delle letterature dei paesi anglofoni. 

Attività che caratterizzano il corso: letture (sempre abbinate ad attività di ascolto) 
di opere integrali e quindi non ridotte (racconti brevi, poesie, estratti di testo come 
campioni rappresentativi di un’opera più vasta) che verranno analizzate e commen-
tate in inglese; scrittura creativa; conversazioni sulle tematiche e argomenti abbinati 
alle opere. 

Requisito
indispensabile: 
conoscenza almeno 
elementare della 
lingua inglese. 

Requisito di 
partenza:
durante la
presentazione verrà 
svolto un test di 
ingresso che 
collocherà ciascun 
corsista nel proprio
livello di partenza.

Requisito
di partenza:
il livello di partenza 
richiesto è
intermedio.

INFORMAZIONI GENERICHE SUI TRE CORSI:
Il materiale per ogni corso verrà fornito dalla docente. Durante la 
presentazione dei tre corsi verrà svolto il test di ingresso. I moduli 
di letteratura possono essere abbinati ai corsi 1 e 2 e sempre 
frequentabili singolarmente o insieme. Verrano anche attivate, su 
richiesta, lezioni di conversazione in classi miste e formate da 
studenti provenienti da tutti i corsi sopramenzionati abbinabili a 
ogni corso.

Agli interessati al corso di LETTERATURA DI PAESI DI LINGUA 
INGLESE verrà fornito un programma dettagliato dei 10 moduli 
durante la presentazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Info e prenotazioni contattare:
Associazione BluMedia
Via del Crocifisso, 51 - 00165 Roma
Tel. 06.62934497
info@blumedia.org
www.blumedia.org

La Docente: Sabrina Bottaro
diplomata e laureata in Lingue e Letterature Straniere con inglese prima lingua, ha svolto attra-
verso gli anni diverse esperienze di insegnamento di lingue presso scuole e centri didattici, ha 
lavorato come assistente all'ufficio stampa di un'ambasciata e ha, inoltre, svolto uno stage di ricerca 
in un progetto interno presso il Museo Mario Praz e per il quale ha recentemente tradotto un saggio 
dall'inglese all'italiano di Tim Knox contenuto nella raccolta: "Scritti in onore di Mario Praz 1896-
1982". Attualmente insegna inglese come collaboratrice esterna presso il Ministero della Difesa e 
presso il Collegio Provinciale dei Periti Agrari.

  A LIVELLI

LETTERATURA


