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PROGRAMMA LINGUA INGLESE – LIVELLO A1

Il corso è rivolto a coloro che si avvicinano per la prima volta allo studio della lingua inglese. E' suddiviso in
due moduli di 30 ore ciascuno in cui vengono proposti il lessico e le strutture corrispondenti al livello A1 del
Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue. Il corso è propedeutico agli esami di certificazione
Trinity (G.E.S.E. – esame orale) grades 1 – 2 .
Le lezioni sono di 2 ore ciascuna, una volta la settimana. Sarà usato il metodo comunicativosituazionale per fornire le competenze necessarie a comprendere ed utilizzare semplici espressioni di uso
quotidiano, fornire informazioni personali riguardanti se stessi, la famiglia, il lavoro.
Testi adottati:
J.& L. Soars, New Headway Beginner, Fourth Edition, Oxford University Press
S. Cochrane, Pass Trinity grades 1-2 . ed. Black Cat – (raccomandato per chi è interessato alla
certificazione)

MODULO I

(Liv. A1.1)

Contenuti funzionali e
comunicativi

Contenuti grammaticali

• Salutare e presentarsi
• fare lo spelling
• chiedere e dare informazioni
personali (età, provenienza,
nazionalità, ecc…)
• dare semplici comandi
• esprimere possesso
• parlare della propria famiglia
• parlare della propria routine
quotidiana
• chiedere e dire l'ora
• parlare in modo semplice del
proprio tempo libero

• pronomi personali soggetto
• aggettivi possessivi
• Simple Present del verbo to be
• Wh-questions
• articoli
• plurale dei nomi
• aggettivi e pronomi dimostrativi
• Simple Present del verbo have
got
• genitivo sassone
• Present Simple
• avverbi di frequenza
• preposizioni di tempo
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Aree lessicali

• forme di saluto
• materie scolastiche
• l’alfabeto
• numeri cardinali
• colori
• nazioni e nazionalità
• la famiglia
• attività quotidiane
• giorni, mesi, anni e stagioni
• attività del tempo libero
• animali
• parti del corpo
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MODULO II
Contenuti funzionali e
comunicativi

(Liv. A1.2)

Contenuti grammaticali

• indicare la posizione di
persone e oggetti
• parlare di azioni in corso di
svolgimento al presente
• parlare di azioni temporanee
• descrivere persone e luoghi in
modo semplice
• parlare di ciò che piace o non
piace fare
• chiedere e dare permessi
• parlare delle proprie abitudini
alimentari
• parlare delle proprie e altrui
abilità
• parlare di una condizione o di
uno stato al passato

Aree lessicali

• preposizioni di luogo
• pronomi complemento e
pronomi possessivi
• -ing form
Present Continuous
• Present Simple vs Present
Continuous
• sostantivi numerabili e non
numerabili
• There is/ there are
• Some/any
• How much/how many
• verbo Can
• Like +-ing
• Past Simple di Be
• There was/there were

•
•
•
•
•
•

abbigliamento
sport
luoghi in città
passatempi ed attività del
tempo libero
la casa e i mobili
cibi e bevande

In base al numero di adesioni è prevista una preparazione specifica per coloro che vogliono sostenere
l'esame di certificazione, utilizzando alcune ore del secondo modulo e formando un gruppo di lavoro a
parte.
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