
 

CORSO DI INGLESE 
BEGINNERS - PRINCIPIANTI 

 

DURATA: 50 ore 
 
SEDE del CORSO: Sala Formativa presso Xpress Lingue e Formazione, via della croce 
15, 24040 Madone (BG) 
 
Contenuti del corso: 

Il corso di inglese per Beginners è rivolto ai principianti: quelle persone che non hanno 
mai studiato inglese o che hanno qualche nozione di base ma sono molto insicuri nelle 
conoscenze acquisite. Ha come obiettivo di apprendimento della lingua inglese il primo 
stadio del livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, ovvero 
riuscire a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto, saper presentare se stessi ed altri 
e saper porre domande e rispondere su informazioni personali , interagire in modo 
semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare. 
Da subito lo studente metterà in pratica le conoscenze di vocabolario e grammatica 
acquisite con molta conversazione ed esercizi di ascolto. 
Il corso di 50 ore è strutturato in 25 lezioni durante le quali verranno svolte tutte le unità 
del libro di testo, i cui contenuti sono elencati di seguito: 

Obiettivi comunicativi: Salutare; presentare sé e gli altri; fornire informazioni di sé; fare 
lo spelling; ordinare consumazioni in un bar; parlare di prezzi; fare il check-in in albergo; 
prenotare un tavolo; parlare della propria famiglia; descrivere le persone; dire e 
chiedere l’ora; parlare di azioni quotidiane e del tempo libero; fornire opinioni semplici; 
chiedere e dire l’ora, esprimere avvenimenti passati; esprimere avvenimenti e azioni in 
corso. 

Vocabolario: lavori, alfabeto, famiglia, mezzi di trasporto, paesi e nazionalità, oggetti 
personali, numeri, aggettivi di base, giorni della settimana, mesi, stagioni, colori, avverbi 
di frequenza, date. 

Grammatica: verbo essere, articoli e plurali, pronomi soggetto, possessivi, pronomi 
interrogativi, imperativo, have/has, there is/are, present simple, dimostrativi, 
preposizioni at/in/on, pas simple di To Be, past simple dei verbi regolari e irregolari, 
can/could, present continuous. 
Il percorso fa riferimento al livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER). 
Di seguito le indicazioni per il libro di testo che verrà usato durante il corso: 
Latham-Koenig, C. & Oxenden, C. 
English File Digital Beginner With Key, 
COD 9780194501620 
Oxford University Press 


