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PIANO STUDI E PROGRAMMA DEL CORSO DI INGLESE LIVELLO PRINCIPIANTE 

(A1/A2) 

 

Docente del corso: Dott.ssa Roberta Cenci 

Tipologia del corso: individuale 

Lingua del corso: italiano/inglese 

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

minimo di due ore a settimana, a discrezione dello studente. Le lezioni si tengono 

generalmente dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 19.30. In casi eccezionali, 

anche weekend. Gli orari e i giorni sono indicativi e possono variare, dunque 

flessibili e accordabili. 

Ammissione: Nessun requisito specifico richiesto.  

Modalità d’insegnamento: Online (Skype, Wire, ICQ) 

Obiettivi formativi: Il corso è dedicato agli allievi di tutte le fasce d’età. Esso si 

articola in diverse sezioni, focalizzate in particolar modo sulla grammatica; lo 

scopo è fornire una preparazione linguistica non professionalizzante, volta ad 

acquisire le conoscenze basilari della lingua. Alla fine di ogni sessione, si farà 

ulteriore pratica con gli esercizi. Come parte finale, si eseguiranno esercizi di 

lettura e scrittura, a seconda della velocità/capacità d’apprendimento dello 

studente, dei suggerimenti dell’insegnante stessa e, infine, della dedizione 

nell’esercitazioni a casa. 

Programma: 

Livello principianti assoluti (A1): 

 Alfabeto e pronuncia 

 Suoni e simboli 
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 Lettere e sillabe + variazioni ortografiche 

 La costruzione della frase: affermativa, interrogativa, negativa, 

interrogativo-negativa + ordine delle parole (word order) 

 Articoli (determinativi e indeterminativi) 

 Nomi: genere e numero + particolarità sul singolare e plurale  

 Forma possessiva del nome 

 Nomi numerabili e non numerabili + nomi composti (compound nouns) 

 Aggettivi e pronomi: dimostrativi/possessivi/indefiniti (SOME, ANY, NO, 

EVERY) /distributivi (EACH, EVERY, BOTH, NEITHER, EITHER, NONE) 

 Aggettivi qualificativi  

 Comparativi e superlativi 

 Pronomi personali 

 Avverbi 

 Preposizioni 

 Present Simple di TO BE and TO HAVE 

 Esercizi 

 

Materiale didattico: Dispense utilizzate nei licei/università; le suddette dispense 

sono fornite dall’insegnante stessa, in formato DOC, PDF; audio MP3, materiale 

audiovisivo. 



Livello principiante (A2): 

 

Parte 1: 

 L’infinito + la -ing form 

 Present Simple dei verbi principali 

 Present Progressive 

 Il Passato: Past Simple di to be e dei verbi principali, verbi regolari e 

irregolari, Past progressive, Used to 

 Il Perfetto: Present Perfect, Present Perfect Progressive, Duration form, 

Past Perfect, Past Perfect Progressive 

 Il Futuro: futuro semplice espresso con WILL, futuro intenzionale o 

imminente (BE GOING TO), futuro programmato (espresso con il Present 

Progressive) 

 Formazione del passivo 

 Potere, dovere, volere e i modali: CAN/COULD/MAY/MUST/SHOULD/TO 

BE ABLE TO/NEED/SHALL/WOULD 

 Prefissi e suffissi + principali falsi amici (false friend) 

 Differenza tra DO e MAKE 

 Uso idiomatico degli ausiliari: risposte brevi (short answers). 

 Vero/non è vero? (questions tags) 

 Esercizi 

 

Parte 2: 

 Ricapitulation 

 Forme di presentazione o saluto, tematiche della vita quotidiana. 

 Semplici esercizi di scrittura e lettura 

 

Materiale didattico: Dispense utilizzate nei licei/università; le suddette dispense 

sono fornite dall’insegnante stessa, in formato DOC, PDF; audio MP3, materiale 

audiovisivo. 


