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PROGETTAZIONE DEL CORSO 

1. DESTINATARI 

Il corso è destinato a coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta alla lingua inglese o 

che hanno già una conoscenza della lingua inglese ma hanno necessità di tornare alle basi. 

Il corso è stato concepito e strutturato per gli utenti di madrelingua italiana poiché è scritto 

in italiano (nelle parti esplicative) e poiché la lingua italiana è la lingua di riferimento per le 

similitudini o le divergenze con la lingua inglese. Tuttavia, è indicato pure per chi non è di 

madrelingua italiana ma ha un livello di italiano adeguato a capire la lezione. A seguito del 

corso è possibile, inoltre, accedere alle certificazioni Cambridge (A1 – A2) che danno diritto 

al credito formativo scolastico e ai crediti formativi universitari, in quanto riconosciute dal 

MIUR, dalle scuole/università, dalle pubbliche amministrazioni e dalle aziende. 

 

2. DURATA DEL CORSO 

60 ore 

 

3. ANALISI FABBISOGNO FORMATIVO 

Il corso si propone di fornire le conoscenze tali da comunicare in attività semplici e di 

abitudine che richiedono uno scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Alla 

fine del corso i partecipanti sapranno descrivere aspetti semplici della propria vita e 

dell’ambiente circostante e sapranno esprimere i propri bisogni. 

 

4. VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO 

Al termine del corso verrà presentato un test di verifica finale composto da domande a 

risposta multipla. Il superamento del test avviene con il 70% di risposte esatte. 

 

5. OBIETTIVI DIDATTICI 

L’obiettivo formativo è quello di trasmettere ai partecipanti le conoscenze grammaticali e 

di conversazione base della lingua inglese.   

 

6. CONTENUTI DEL CORSO 

Il programma verrà giornalmente diviso in due parti: 

Grammatica - Alfabeto 
- Numeri cardinali e ordinali  
- Formazione del plurale  
- Articoli determinativi e indeterminativi 
- Pronomi personali soggetto 
- Aggettivi possessivi 
- Aggettivi dimostrativi 
- Verbi to be e to have, there is e there are 
- Preposizioni 
- Simple present e short answers 
- Pronomi possessivi 
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- Pronomi personali complemento 
- Some e any 
- Comparativi e superlativi 
- W questions 
- Genitivo sassone 
- Present progressive 
- Much, many, a lot 
- Simple past 
- Present perfect 
- Verbi modali 
- Futuro 
- Must e have to 
- Gerundio 

Vocabolario, conversazione, 
lettura e comprensione 

- Presentazione 
- Saluti 
- Dati personali 
- Provenienza e nazionalità 
- Giorni della settimana, mesi, stagioni, data e ora. 
- Colori 
- Famiglia 
- Professioni  
- Hobby 
- Animali 
- Casa 
- Festività 
- Abbigliamento 
- Cibi 
- Parti del corpo 

 

7. DOCUMENTAZIONE 

Saranno messe a disposizione specifiche dispense sulle tematiche del corso. 

 

8. ATTESTATI 

L’attestato di partecipazione verrà inviato via mail dopo il termine del corso, previa 

frequenza minima del 90% del monte ore totali e superamento dell’esame finale. 

Le certificazioni Cambridge verranno rilasciate in seguito al superamento di un ulteriore 

test presso il British Intitutes test center.  

 

9. METODOLOGIE DIDATTICHE 

La metodologia didattica è studiata per favorire l’apprendimento dei partecipanti. Le 

lezioni, quindi, saranno interattive ed esemplificative, con spiegazioni, esercitazioni e 

discussioni. 
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