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CORSI DI LINGUE ON LINE 
 

La frequenza ai Corsi di Lingue dell’Athena-TelematicSchool® avviene in Internet con VIDEOLEZIONI senza vincoli 
di orario e sempre con assistenza personalizzata. 
 
VIDEOLEZIONI 
 
Il CORSO BASE è costituito da 20  Videolezioni che  affrontano lo studio della Lingua in modo graduale e organico. 
 
Ogni Videolezione è costituita da: 
 

- Spiegazione da parte del Docente 
- Prove di autovalutazione dell’apprendimento 
- Esercizi di verifica e approfondimento  

 
Costo del Corso: 100 € 
Corsi di lingue disponibili on line con videolezioni: inglese e francese 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La Domanda di Iscrizione debitamente compilata deve essere riconsegnata alla scuola. 
 
Questo può avvenire con una delle seguenti modalità: 

- Tramite fax al numero 0332 236205 
- Tramite posta elettronica (come allegato creato con lo scanner) all’indirizzo info@athena-tms.org; 
- Oppure consegnato direttamente presso il nostro istituto in Via Morosini, 17 a Varese. 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corso può essere pagato tramite  

- Versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE n° 72802762 intestato a TDA Athena SRL 
- Bonifico bancario con le seguenti coordinate: 

T.D.A. Athena S.r.l. 

Via Morosini, 17 

21100 VARESE 

UBI – BANCA POPOLARE DI BERGAMO 

Sede di Varese  

Via Vittorio Veneto, 2 

c/c 2133 

IBAN: IT 88 Q 0542810801 00000000 2133 

CODICE BIC: BEPOIT21 

                        Via BLOPIT22 

 
 
Per evitare l’attesa della comunicazione dell’avvenuto versamento a nostro favore e anticipare l’inizio del Corso, è 
possibile inviare tramite fax o posta elettronica (ai recapiti sopra indicati), la copia del tagliando rilasciato dalla posta 
o la copia dell’avvenuto bonifico rilasciato dalla banca. 
 
INIZIO DELLE LEZIONI 
Appena ricevuto il modulo di iscrizione e il pagamento inizia l’iter formativo. 
A quel punto la Direzione didattica fornirà in modo dettagliato tutte le informazioni necessarie per la frequenza del 
corso scelto. 
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PROGRAMMA DEL CORSO BASE DI  
 

INGLESE ON LINE 
 
 
 
Pronomi personali soggetto 

Il verbo to be 

Il verbo to have 

Short answers 

Usi particolari di it 

Pronomi personali complemento 

Articoli: indeterminativo / determinativo 

I sostantivi: genere, numero, i sostantivi numerabili e non numerabili, casi particolari 

Gli indefiniti: some, any, no e none; i composti di some, any, no e every; each e every; a lot of, much, many; (a) little, 

(a) few; enough e too 

Gli aggettivi: comparativi e superlativi 

Gli aggettivi di nazionalità 

Posizione e ordine degli aggettivi 

I possessivi: aggettivi e pronomi 

Il genitivo sassone 

Il doppio genitivo 

Own 

I pronomi: riflessivi e reciproci 

Le parole interrogative: who, whom e whose; what e which; how 

Present continuous  

Il participio presente usato come aggettivo 

Futuro immediato 

Le preposizioni 

I giorni della settimana 

I mesi dell’anno 

I numeri 

La data 

L’ora 

Prepositional verbs 

I verbi modali e uso dei verbi modali 

Can e could; May e might; Shall 

Must e have to: obbligo o proibizione 
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Simple past 

Past continuous 

Uso del Present Perfect 

Past Perfect 

Simple Future 

Imperative 

Le proposizioni relative 

Il passivo 

Le proposizioni subordinate 
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PROGRAMMA DEL CORSO BASE DI  
 

FRANCESE ON LINE 
 
 
 
I suoni francesi 

Gli articoli 

Tempi verbali: indicativo presente, verbi del 1°, 2°  e 3° gruppo 

Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi e possessivi 

Plurale dei nomi e degli aggettivi 

Articolo partitivo 

Femminile dei nomi e degli aggettivi 

Frase negativa e interrogativa 

Preposizioni 

Forme impersonali 

Pronomi personali soggetto, tonici, complemento 

Futuro (ausiliari 1°, 2° e 3° gruppo) 

Aggettivi e pronomi indefiniti 

Comparativi e superlativi 

I gallicismi 

Pronomi avverbiali (y-en) 

Pronomi relativi 

Passé composé 

Accordo del participio passato 

Imperfetto 

Condizionale 

Congiuntivo 

Periodo ipotetico 

 


