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INGLESE ELEMENTARE - LIVELLO A2 
 

Obiettivi 

Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti una preparazione teorico-pratica della lingua inglese mettendo in 

funzione le competenze acquisite fino al raggiungimento del livello A2, come indicato dal quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue, che permetterà al partecipante di comprendere frasi isolate ed espressioni 

di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza e di descrivere in termini semplici aspetti del 

proprio vissuto, esperienze ed avvenimenti. 

Contenuti 

Il corso presenterà le formule grammaticali di livello pre-intermedio della lingua inglese e grande rilevanza 

verrà data alla comunicazione per permettere di trovarsi a proprio agio in situazioni tipo: 

 produzione di testi precisi ed efficaci su argomenti specifici e familiari all’allievo o di suo interesse; 

 conversazioni che prevedano l’uso di un inglese appropriato a varie situazioni e contesti; 

 composizione (in forma scritta) precisa ed efficace di racconti e situazioni quotidiane; 

 comprensione orale, per l’arricchimento della conoscenza di verbi e vocaboli. 

Questo corso si propone un obiettivo di apprendimento di Livello pre-Intermedio della Soglia A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, sintetizzabile come segue: 

 Descrivere la vita quotidiana, il contesto lavorativo e familiare 

 Descrivere luoghi, cose e persone e fare paragoni 

 Parlare di fatti passati 

 Parlare di esperienze di vita 

 Parlare di programmi futuri 

 Chiedere e dare il permesso. Fare richieste e offrire 

 Formulare ipotesi 

 Descrivere un processo 

Strutture grammaticali 

Countable and uncountable nouns; Connecting words; Word building; -Ed and -Ing adjectives; Verb-noun 

collocations; Verbs and prepositions; Comparatives and superlatives; Quantifiers; Possessive Pronouns; 

Irregular verbs; Present simple; Past Simple; Past continuous; Present simple Vs continuous; Present perfect 

for life experiences; Present continuous for future arrangements; Future with going to; Future with will and 

shall; First and second conditional; basic Phrasal verbs; Passive forms (present and past simple); Modals. 
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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  

Il corso è rivolto a chi già possiede una conoscenza della lingua inglese di livello A1. 

Durata 

24 ore 

Numero massimo partecipanti 

16 

Sede 

Fondi (LT), Via Pola, 7 

Quota individuale 

€ 300,00 

  


