
 

SERVIZI PER L’INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL  
Via Pola, 7 - 04022 Fondi (LT)   P.Iva 02386860593 

Tel./Fax: 0771.902323  |  E-mail: info@spinlazio.com  |  Web: www.spinlazio.com 

INGLESE BASE - LIVELLO A1 
 

Obiettivi 

Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari a presentarsi e dare informazioni su di se 

e le proprie abitudini, esprimere qualche bisogno primario in forma affermativa negativa ed interrogativa, 

descrivere brevemente oggetti e situazioni, contare, fare lo spelling e riconoscere alcune regole di pronuncia e 

di fonetica, muoversi nel mondo dello shopping e dei viaggi utilizzando brevi frasi. 

Contenuti 

Il corso presenterà le strutture elementari di livello base, e grande rilevanza verrà data alla comunicazione per 

permettere di trovarsi a proprio agio in situazioni tipo: 

 routine quotidiana, 

 formulazione e comprensione di semplici domande e fornitura di semplici istruzioni. 

Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello Base della Soglia A1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue, sintetizzabile come segue: 

 Fare lo "spelling" 

 Presentarsi e presentare 

 Descrivere la famiglia 

 Parlare di routine quotidiana. Dire e chiedere l'ora 

 Usare gli aggettivi per descrivere cose e persone 

 Parlare delle abilità e del tempo libero 

 Chiedere il permesso o fare delle richieste 

 Descrivere cosa accade 

 Parlare di programmi futuri 

 Parlare di fatti passati 

Strutture grammaticali 

Alfabeto, fonetica, verbo essere. Aggettivi qualificativi, possessive e dimostrativi. Presente semplice. Articoli 

determinativi e indeterminativi. Interrogative: what, what (+ noun), where, when, who, whose, which, how; 

how many, how often, how long, why. Present continuous. Pronomi personali: soggetto, oggetto e possessivi. 

Forma impersonale: it, there. Numeri ordinali e cardinali. Domande brevi e risposte brevi. Genitivo sassone. 

Nomi: singolare e plurale (forme regolari ed irregolari). Sostantivi numerabili e non numerabili con some e 

any, nomi astratti, nomi composti. Quantitativi: some, any, many, much, a few, a lot of, all, other, every. Verbi 

modali : can (ability, request permission), could (ability, polite request), would (polite request). Connection: 

and, but, or, when, where, because. Futuro: going to. Forma comparativa e superlativa (regolare e irregolare). 

Simple past. 
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Le modalità didattiche privilegiate, oltre a quelle tradizionali, includono: 

 group-work (partecipare, interagendo efficacemente, ad un lavoro di gruppo concordato, sviluppato 

ed esposto in lingua inglese); 

 role-play (simulazione di situazioni comunicative face-to-face in cui mettere in pratica le competenze 

acquisite); 

 esercizi di ascolto e comprensione di brevi brani e dialoghi in lingua originale. 

Destinatari  

Chi non ha alcuna conoscenza della lingua inglese o desidera riprendere remote nozioni scolastiche. 

Durata 

18 ore 

Numero massimo partecipanti 

16 

Sede 

Fondi (LT), Via Pola, 7 

Quota individuale 

€ 250,00 

  


