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CORSO DI INGLESE
Docente: Prof. Alessandra Laurenti

LINGUA INGLESE I° LIVELLO PER ADULTI 
(*A1 - A2 secondo il Quadro Comune Europeo)

II corso è rivolto ad adulti al primo approccio con la lingua straniera.
La finalità principale del corso è fornire una conoscenza basilare della lingua inglese sia a 
livello lessicale che grammaticale. Il corso avrà di fatto una finalità pratica, in modo da 
soddisfare bisogni concreti che riguardino l’ambito quotidiano e le necessità del 
viaggiatore.

PROGRAMMA

Pronomi personali soggetto e oggetto,
aggettivi e pronomi possessivi,
articolo determinativo ed indeterminativo,
forme plurali dei sostantivi,
present simple dei verbi ausiliari,
present simple (forma affermativa, negativa ed interrogativa),
present continuous (forma affermativa, negativa ed interrogativa con valore presente e 
futuro),
countable e uncountable names, there is, there are,
i partitivi (some, any), much, many, a lot of, a few, gli avverbi di frequenza,
il verbo modale can.
Le indicazioni stradali, il lessico del cibo, le prenotazioni, le situazioni tipo in aeroporto…
Il tutto affrontato attraverso testi, dialoghi ed esercizi riguardanti questi argomenti.

OBIETTIVI LINGUISTICI:

• presentare se stessi e gli altri, usare semplici espressioni di saluto e di commiato;

• fornire indicazioni su se stessi e gli altri;

• comprendere il senso globale di brevi e semplici testi scritti riguardanti la sfera 
personale;

• esprimere il possesso;

• saper chiedere informazioni;

• esprimere gusti, preferenze, desideri;
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• offrire qualcosa, invitare qualcuno;

• comprendere dialoghi brevi e semplici;

• parlare della frequenza di azioni;

• imparare le principali regole di pronuncia anche attraverso esercizi di ascolto;

• acquisire vocaboli riguardanti professioni (soprattutto del settore turistico), nazionalità, cibo e 
bevande, sport e passatempi, tempo atmosferico, ora, mesi, giorni della settimana ecc…

Secondo il Quadro Comune Europeo questi due livelli corrispondono ad una 
conoscenza base della lingua straniera. Lo studente acquisisce nozioni basilari, gli 
saranno inoltre forniti gli strumenti per comprendere e utilizzare espressioni quotidiane in 
ambito personale e familiare. Egli sarà in grado di presentare se stesso e gli altri. Potrà 
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Saprà inoltre parlare in modo semplice 
dell’ambiente circostante e saprà esprimere bisogni immediati.


