
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

• Presso la Biblioteca Comunale di Salzano nei seguenti giorni: 

21 settembre e 3 ottobre 2015 h. 9.30-12.00; 

30 settembre 2015 h. 16.00-18.30; 

8 e 9 febbraio 2016 h. 9.30-12.00 

(pagamento in contanti); 

• Presso la sede dell’Università Popolare Mestre dal 5 ottobre 2015  
 nell’orario di apertura (pagamento in contanti o bancomat, no 

Bancoposta); 

• Tramite bonifico bancario  
IT06 O030 6902 1180 7400 0152 940 a favore dell’Università Popolare 

Mestre, specificando nella causale il nominativo del partecipante e il 

nome del corso per cui si effettua il versamento. Prima di effettuare il 

bonifico è necessario contattare telefonicamente o tramite e-mail 

l’Università Popolare per verificare la disponibilità di posti.  

 

 

Oltre al costo del corso l’iscrizione prevede il pagamento di € 20,00 di 
quota associativa. 
 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  

 

Per i corsi non attivati le quote di partecipazione verranno rimborsate. 

 

 

 

 

 

Università Popolare Mestre 
Corso del Popolo 61 

30172 Mestre 
Tel. 041 8020639  Fax 041 972348 

info@univpopmestre.net 
www. univpopmestre.net 

 

                                                
Comune di Salzano                             Università Popolare Mestre 

 

 

ANNO ACCADEMICO 
2015/2016 

 
 

LINGUA  INGLESE 
Corso Pre Intermedio 

 

 

 
Insegnante:  Mirella Sterzai 

 
 
 

Orario: Mercoledì 18.00 - 20.00 
Data di inzio: 9 marzo 2016 

 
Durata:  20 ore 

 

Sede: Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 



LINGUA INGLESE  -  CORSO PRE-INTERMEDIO 
 

1. To be. Short anwers. Question words. There is, there are. A, an. 

Plurals. This, these; that, those. Object pronouns, Possessive 

adjectives. Possessive pronouns. Perfect simple of “to have” 

(got) indicating possession. Expressions with “to have”. Some 

uses of “the”. Present simple (I come). Adverbs of frequency. 
 
 

2. Adjectives and nouns of nationality. Time. Dates. Direct and 

indirect objects. Word order. Present continuous (I’m coming) 

Modal verbs: can’t, may may not, must mustn’t, shall... 

Preposition of place, preposition of time. 

 
 

3. Prepositions of movement. Imperative. Some, any. A few, a 

little. No, none. Much, many. A lot of. Too. So (… that). “How” 

questions. Genitive forms with “s”. Double genitive. Whose. 

Reflexive pronouns. Each other. One another. Get + adjectives. 

 
 

4. Past simple of “to be”. Past simple. Past continuous. The –ing 

form after prepositions and certain expressions. Future simple 

(I will come). Future with “going to”. Future continuous (I will 

be coming). Future perfect (I will have come). 

 
 

5. Present simple, Present continuous, Present perfect, Present 

perfect continuous. For and since with the Present perfect. 

Present perfect or Past simple? Past perfect, Past perfect 

continuous. 

 
 

6. Past perfect or Past simple? A, an. One, ones. Countable and 

uncountable nouns. Collective nouns, compound nouns, 

Comparative and superlatives with adjectives and adverbs, 

nouns and verbs. Less, fewer, the least, the fewest. As… as. 

 

 

7. Relative clauses. Question words. Exclamations. Some, any, no, 

every + one. –body. –thing, –where. Other(s), another, else. 

Every, each. All, whole. Both, either, neither. Conditionals. 

 
 

8. Must, to have to. Can, could, to be able to. Should. Need. May, 

might. Question tags. Verbs of sensory perception. Infinitive or 

–ing form? Reported speech. Passive. 

 
Il tutto viene anticipato da una lezione in cui si fa conversazione e si 

stabiliscono i livelli di conoscenze dei corsisti; inoltre ci sarà una lezione 

durante la quale si assisterà a un film in lingua originale che si 

commenterà alla fine. 

 
 

MIRELLA STERZAI 
 
Diplomata presso istituti linguistici, ha maturato una vasta esperienza 
d’insegnamento in numerose aziende di comunicazione pubblicitaria e 
in altre attività produttive e servizi curando anche l’inserimento di 
studenti e stagisti presso le varie realtà lavorative. Ha svolto numerosi 
incarichi professionali e gestionali presso enti e società ricoprendo 
posti di elevata responsabilità. 
 
 
 
20 ore - mercoledì ore 18.00-20.00 
Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 
Data inizio: mercoledì 9 marzo 2016 
Iscrizioni: min 12 - max 25 
Costo: € 65,00 + € 20,00 di quota associativa 
 


