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Piano Studi e Programma del Corso di Livello 

Principiante (A1/A2) 

 
Docente del Corso: Patrycja Tupaj 

Tipologia del corso: Lezioni individuali e/o 

collettive 

Lingua del corso: Inglese (se necessario 

Italiano) 

Modalità di insegnamento: online (Skype,Wire o ICQ) 

 

Durata del corso: 1 lezione 60min o pacchetto di più ore 

 
Obiettivi formativi: Il corso è progettato per tutte le persone che 

cominciano ad imparare l’inglese, aiutando gli studenti a raggiungere i 

risultati comunicativi indispensabili nella vita di tutti i giorni. Le lezioni 

sono organizzate in modo l'apprendimento sia graduale e lo studente passi 

ad una conoscenza linguistica sempre più elevata, utilizzando le 

conoscenze della lezione precedente in ogni successiva. Durante le lezioni 

gli studenti hanno l'opportunità di imparare e praticare grammatica, 

vocabolario, comprensione e pronuncia. Lezioni basate su argomenti 

comuni sviluppano le 4 abilità: lettura, ascolto, scrittura e parlato e sono 

sempre pensate a misura di studente. 

 

Ammissione: Il corso è ad acceso libero. Nessun requisito richiesto. 
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Programma: 

 

Grammatica : 
 

Verb to be; there is / there are; Present Simple; Present Continuous; Present 

Perfect; Past Simple; Past Continuous; adverbs of frequency; a / any and one 
/ some; prepositions of place; possessive adjectives and pronouns; can / can't; 
this, that, these, those; modifiers: quite, very, really; comparatives; auxiliary 

verbs (be, do, can); have to/don’t have to; be going to + verb; would like to + 
verb; too, too much, too many; superlatives; a lot of, some, any, much, many 
and a bit of; should/shouldn’t; might and be going to; will/won’t; adverbs  
 

Lessico : 

 
Numbers, food and drinks, everyday things, countries, places, jobs, free time 

activities, daily life, local facilities, in the house, months, seasons, dates, 
holiday, in the shop, department stores, languages, school, university, college, 
relationships, describing people, describing experiences, transport, 

restaurants, health problems, feelings, weather, country and city, animals, 
films, society, technology 

 

 
Materiale didattico:  
 
Tutto materiale verrà fornito dalla docente in formato electronico (PDF, doc, pptx, 
jpg, mp3, mp4, ecc…)  


