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Corso di inglese A1-A2-B1 

 

 

Il corso di Inglese per principianti è volto a fornire gli strumenti base della lingua inglese in 

ottemperanza alla disposizioni del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue”. Il 

livello del corso e il suo programma dunque, faranno costante riferimento al Quadro che fissa le 

conoscenze necessarie per l'attestazione di vari livelli linguistici in ambito europeo, e in particolare 

alle disposizioni relative al livello denominato A1; il primo dei sei stabiliti per lo studio delle 

lingue. Per questo motivo il programma curerà in maniera simultanea vari aspetti della lingua che 

possiamo definire: 

Comprensione : Scritta e Orale 

 

Produzione: Scritta e Orale 

 

Comprensione e produzione non possono prescindere dalla conoscenza delle strutture grammatica 

di base su cui poggiare i costrutti linguistici per cui il corso curerà sia l'aspetto grammaticale che 

quello comunicativo. 

 

Per quanto riguarda l'aspetto grammaticale il programma riguarderà: 

 

Verbi (Ordinari e Ausiliari) 

Pronomi personali soggetto e complemento 

Aggettivi e Pronomi possessivi 

Articoli 

Costruzione della frase: affermativa, negativa, interrogativa, interrogativa negativa 

Question words 

Rispondere a domanda 

Comunicazione verbale inerente al settore turistico 

o per dei viaggi all'estero. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Viale Italia, 10  

 07100 Sassari 

                    

                     

Associazione Missione Lavoro 

Ente di Promozione sociale 

 

Tel. 079.9102080 

345.4287341 

                     Centro Studi Formazione Professionale 

                                        Missione Lavoro 
                     Ente accreditato dalla  Regione Sardegna 

OBIETTIVI COMUNICATIVI: 

- Abilità di comprendere i punti chiave di argomenti che riguardano la scuola, il tempo libero, i 

viaggi ecc; 

- Essere in grado di capire la descrizione di avvenimenti, sentimenti e desideri, e di esprimere sogni, 

speranze e ambizioni 

- Esprimere un'opinione 

- Dare e chiedere informazioni 

- Comunicare al telefono 

- Chiedere e dare consigli 

  

CONTENUTI GRAMMATICALI: 

- Verbi Frasali 

- Verbi Modali: must & mustn't; can & can't; have to & don't have to; should & ought to 

- Verbi che reggono la forma in -ING  e l'Infinito 

- Present  Perfect 

- Past Perfect 

- Future Perfect 

- Frasi Condizionali 

- Discorso Indiretto 

- Forma Passiva 

- Aggettivi Comparativi e Superlativi 

- Come esprimere il concetto di abitudine con "Used to" 

- Pronomi Relativi 

- Avverbi, Aggettivi e Preposizioni 
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CONTENUTI LESSICALI: 

  

- Il lavoro 

- La casa 

- Il tempo metereologico 

- Hobbies & Interests 

- La salute - Il cibo - I vestiti - I negozi 

  

 

 

 

 

 

 

 


