CORSO DI INGLESE
ELEMENTARY1 - A1/A2 Prima parte
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 di livello Elementary è rivolto a persone con una conoscenza pregressa della lingua
inglese di tipo scolastico, molto insicure nelle conoscenze acquisite. Da subito lo studente metterà
in pratica le conoscenze di vocabolario e grammatica acquisite in passato, 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 e obiettivi sono elencati di seguito:
Obiettivi
Lo studente è in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni d’uso frequente relative ad ambiti
di immediata rilevanza (es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia
locale, lavoro). Lo studente riesce a comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici
aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati
Competenze e conoscenze grammaticali
Verb to be + subject pronouns: I, you, etc. – verb to be: ? and -, possessive adjectives: my, your,
etc., a/ an, plurals; this/that/these/those, adjectives, imperatives (let’s), present simple + and -,
present simple questions, word order in questions, Whose ... ?, possessive's, prepositions of time
(at, in, on) and place (at, in, to), position of adverbs and expressions of frequency, can/can't, present
continuous - present simple or present continuous?, object pronouns: me, you, him, etc., like + (verb
+ -ing), revision: be or do?, past simple of be: was / were
Lessico Espressione orale
- Vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita quotidiana:

Things, colours, time and seasons, week days, holidays, feelings, question words, family,
everyday activities, adverbs and expressions of frequency, the weather, verb phrases
(collocations), phone language, dates/ordinal numbers
Di seguito le indicazioni per il libro di testo che verrà usato durante il corso:
Latham-Koenig, C. & Oxenden, C.
English File Digital Elementary With Key, - Oxford University Press
ISBN-10: 0194524744
ISBN-13: 978-0194524742

