
 

Inglese per Principianti 

Principali argomenti trattati: 
Studio della fonetica 
Studio delle strutture grammaticali fondamentali della lingua inglese 
Letture 
Esercitazioni di comprensione 
Simulazioni di semplici dialoghi in inglese  

Corsi particolarmente utili per chi parte da zero  
L'allievo sarà in grado di comprendere frasi ed espressioni in lingua inglese di uso comune 
relative ad argomenti di rilevanza immediata (per esempio informazioni elementari sulla 
propria famiglia o se stessi, acquisti, geografia locale, lavoro), comunicare con semplici 
espressioni standard su argomenti comuni e familiari usando scambi linguistici semplici e 
diretti, descrivere in modo semplice aspetti autobiografici, l’ambiente circostante e temi 
relativi a bisogni immediati; inoltre, sarà in grado di scrivere cartoline, messaggi e brevi 
lettere personali in inglese. 

 

CORSO 1 - LIVELLO A1 (I PARTE)    (1-30 ore) 

presentarsi 

spelling e fonetica     (2h) 

presente verbo essere     (2h) 

fraseologia per una breve conversazione 

there is - there are (c’è - ci sono)    (2h) 

numeri cardinali 

question words       

presente verbo avere     (2h) 

descrizione fisica     

aggettivi possessivi     (2h) 

articolo determ. e indeterm. 

genitivo sassone      (2h) 

verbo can: saper e poter fare   (2h) 

uso del present simple: verbi + comuni  (2h) 

forma affermativa     (2h) 

forma negativa     (2h) 

forma interrogativa      

descrivere la propria giornata   (2h) 

avverbi di frequenza      (2h) 

preposizioni di tempo e luogo 

orario       (2h) 

roleplay: al bar /al ristorante 

 alla stazione/ in aeroporto 

  in albergo      (2h) 

informazioni stradali/ufficio turistico  

negozi      (2h) 

 



 

 

CORSO 2 - LIVELLO A1 (II PARTE)   (31-50) 

presente progressivo      (4h) 

abbigliamento 

sostantivi numerabili e non numerabili    (2h) 

some - any      

much - many  

cibo       (2h) 

numeri ordinali 

date       

past simple del verbo essere    (2h) 

past continuous      (2h) 

past simple verbi regolari/irregolari  (2h) 

past simple forma negativa     (2h) 

past simple forma interrogativa    (2h) 

raccontare al passato     (2h) 

 

CORSO 3 - LIVELLO A2 (I PARTE)   (51-70 ore)   

would like 

futuro       (2h) 

futuro: present continuous    (2h) 

futuro: will      (2h) 

futuro: to be going to    (2h) 

parlare di progetti futuri     (2h) 

comparativi e superlativi    (2h) 

fraseologia per sostenere una conversazione  (4h) 

present perfect     (4h) 

 

CORSO 4 - A2 (II PARTE) + B1 BASE  (71-90 ore)  

present perfect simple 

present perfect continuous     (4h) 

phrasal verbs più comuni    (2h) 

first conditional      (4h) 

affrontare tematiche specifiche: 

lavoro      (2h) 

società      (2h) 

persona     (2h) 

tempo libero     (2h) 

famiglia     (2h) 
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