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Piano Studi e Programma del Corso di  

Lingua Inglese 

Principiante (A1/A2) 

 
Docente del Corso: Chiara Bolchini 

Tipologia del corso: Lezioni individuali e/o 

collettive 

Lingua del corso: Inglese e Italiano 

(in caso di necessità, la docente parla anche 

francese e spagnolo) 

Durata del corso: Ogni lezione ha la durata di un’ora  

 

Obiettivi formativi:  

Il corso è rivolto ad allievi di tutte le fasce d‘età esso si pone di fornire una 

preparazione linguistica inglese non professionalizzante ,volta ad acquisire 

conoscenze di base sulla lingua, la cultura e la linguistica inglese  .  

Gli studenti acquisiranno la capacità di comprendere, usare e analizzare la 

lingua inglese al livello A1 e A2.  

Verranno sviluppate le quattro abilità: reading, listening, speaking, writing. 

 

 
Ammissione: Il corso è ad accesso libero 
 

Programma: 

 

Il corso e cosi di seguito organizzato: 
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Livello Principianti assoluti (A1):  
 
Pronuncia e ortografia: vocali, consonanti, dittonghi, nessi consonantici, accenti, 
connected speech, pronuncia della terminazione -ed. 

Grammatica: verbi ausiliari, articoli (determinativi, indeterminativi), sostantivi, 
aggettivi, avverbi, comparativi e superlativi, pronomi (personali soggetto e 
complemento, riflessivi), aggettivi e pronomi (possessivi, dimostrativi, interrogativi, 

esclamativi, indefiniti), comparativi e superlativi, verbi ausiliari, forma affermativa, 
interrogativa e negativa, avverbi (negazione, frequenza, luogo e tempo), 

introduzione ai verbi inglesi (tempi: presente, imperfetto, passato prossimo, 
passato remoto, futuro), preposizioni, verbi riflessivi, verbi impersonali, 
preposizioni di luogo. 

Tematiche, vita quotidiana, vocabolario, fraseologia in contesto, uso della 
lingua e cultura inglese: saluti, presentarsi e presentare, nazionalità e paesi, 
sport e attività del tempo libero, colori, materiali della classe, numeri, misure, 

numeri collettivi, operazioni aritmetiche, età, data e ora, i pasti e la tavola, cibi e 
bevande, al ristorante, piatti tipici, animali, abbigliamento, famiglia, meteo, la 

routine quotidiana, la casa, approfondimenti culturali. 
Comunicazione e conversazione: esercizi di lettura, comunicazione, 
conversazione, ascolto e comprensione. 

Particolarità linguistiche: phrasal verbs, approfondimento sulla lingua inglese, 
costruzioni particolari, espressioni colloquiali, espressioni idiomatiche, cliché, falsi 
amici, brevi approfondimenti linguistici. 

 

Livello Principianti (A2):  
 
Pronuncia e ortografia: pronunce diverse di parole simili. 
Grammatica: verbi reciproci, verbi impersonali, verbi modali, pronomi e aggettivi 
(relativi), nomi alterati, verbi inglesi (tempi: presente, imperfetto, passato 
prossimo, passato remoto, futuro), participio passato, verbi irregolari, forma 

passiva, discorso indiretto, introduzione alla struttura delle frasi subordinate, 
infinito, participio, gerundio, perifrasi verbali, congiunzioni, preposizioni. 
Tematiche, vita quotidiana, vocabolario, fraseologia in contesto, uso della 

lingua e cultura inglese:  acquisti di abbigliamento, acquisti generali, città, 
luoghi e turismo, dare e chiedere indicazioni, al mercato e al supermercato, al bar, 

mezzi di trasporto, hotel, viaggiare, corpo umano, dal dottore e in farmacia, al 
telefono, computer, internet e posta elettronica, posta e banca, tv, radio, cinema e 
teatro, approfondimenti culturali. 

Comunicazione e conversazione: piccoli esercizi di lettura, comunicazione, 
conversazione, ascolto e comprensione. 

Particolarità linguistiche: phrasal verbs, costruzioni particolari, espressioni 
colloquiali, espressioni idiomatiche, cliché, falsi amici, brevi approfondimenti 
linguistici. 

 

Modalità di insegnamento: tramite Skype Wire ICQ 

 
Svolgimento del corso  
Ogni lezione dura un ora.  
Il corso prevede da una a quattro ore alla settimana, a discrezione dello studente. 
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 19.30. 
Gli orari sono flessibili e accordabili. 
 



Materiale didattico:  
Il materiale didattico verrà fornito dalla docente (documenti in formato Doc, 
PDF, mp3, mp4, ecc…) tramite Google Drive e/o WeTransfer 


