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PROGRAMMI CORSI DI INGLESE a.s. 2020-2021 
 
 

ELEMENTARY COURSE: 40H 
 
Libro di testo: INDICATO A INIZIO CORSO DALL’INSEGNANTE 
 
Il corso è rivolto a persone che non hanno mai studiato l’inglese. 
Si darà spazio all’ascolto di materiale in lingua, alla conversazione e ad attività utili a 
consolidare le nozioni linguistiche apprese. 
 
Alcuni momenti saranno dedicati al “Practical English”, cioè apprendere frasi tipiche per 
“sopravvivere” in situazioni usuali (fare acquisti, ordinare al ristorante…) all’estero. 
 
 
 
 

strutture grammaticali funzioni linguistiche 

Verb be: +, -, ? 
Possessive adjectives/a-an, plurals 
This, that, these,those 
Present simple: +, -, ? 
Possessive s  
Adverbs of frequency 
Prepositions of time 
Can/can’t 
Like+ing 
Past simple of be 
Past simple of regular and irregular verbs 
(primo approccio) 

Asking and giving personal information 
Classroom language 
Talking about  jobs, family and daily routine 
Free time activities 
Talking about  past actions 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRE-INTERMEDIATE COURSE: 40H 
 
Libro di testo: INDICATO A INIZIO CORSO DALL’INSEGNANTE 
 
 
Il corso è rivolto alle persone che hanno già frequentato il corso base lo scorso anno 
o che conoscono le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche del livello 
Elementary. 
 
Alcuni momenti saranno dedicati al “Practical English”, cioè apprendere frasi tipiche per 
potersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia 
all’estero. 
 
Dopo un breve ripasso iniziale, il corso proporrà lo studio delle seguenti strutture 
grammaticali e funzioni linguistiche: 
 
 

strutture grammaticali funzioni linguistiche 

There was/there were 
Past simple of regular and irregular verbs 
(consolidamento) 
Some/any 
How much/how many 
Quantifiers: a lot, not much, etc. 
Be going to (plans) 
Be going to (predictions) 
Comparative adjectives 
Superlative adjectives 
Would like to/like 
Adverbs 
Present perfect or past simple?  

Describing houses and furniture 
Asking information (in the street) 
Talking about holidays 
Describing someone’s personality 
Making a reservation 
Expressing  the weather conditions 

 
 
 

 Oltre al libro di testo e i relativi esercizi di ascolto, si proporranno anche la visione di 
brevi video in lingua e canzoni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERMEDIATE COURSE: 40H 
 
Libro di testo: INDICATO A INIZIO CORSO DALL’INSEGNANTE  
 
Il corso è rivolto a persone che sono in possesso dei pre-requisiti relativi al livello 
precedente o che hanno già frequentato il corso pre - intermedio l’anno precedente. 
Scopo del corso è cercare di potenziare la capacità di comunicare nella lingua 
straniera attraverso argomenti stimolanti, un ampliamento sistematico del vocabolario e 
un supporto pratico della pronuncia. Si darà spazio all’ascolto di materiale in lingua, alla 
conversazione e ad attività utili a consolidare le nozioni linguistiche apprese.  
 
Alcuni momenti saranno dedicati al “Practical English”, cioè apprendere frasi tipiche per 
potersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia 
all’estero. 
 
Dopo un breve ripasso iniziale, il corso proporrà lo studio delle seguenti strutture 
grammaticali e funzioni linguistiche: 
 

strutture grammaticali funzioni linguistiche 

Defining relative pronouns 
Simple past vs past continuous 
Present perfect vs present perfect 
continuous 
Will vs going to/present continuous 
First, second and third conditional; usually 
vs used to; quantifiers; articles vs no article; 
gerund vs infinitive; reported speech 
Passive (all tenses) 
Usually vs Used to 
Modals  
Phrasal verbs 
So, neither + auxiliaries 
Past perfect 
Reported speech 
Questions without auxiliaries 
Relative clauses: defining and non-defining 
 

Fare paragoni 
Parlare di gusti personali e 
desideri/preferenze 
Parlare di avvenimenti relativi ad un passato 
recente o concluso 
Saper esprimere il modo in cui avvengono 
certe azioni 
Parlare di azioni in corso nel passato 
Parlare del futuro (deduzioni, decisioni 
prese sul momento, programma, intenzione) 
Parlare di ipotesi future, di sogni probabili e 
desideri impossibili 
Parlare di ciò che si era soliti fare; parlare di 
quantità 
Sapere riportare informazioni fornite da altri. 

La struttura del corso potrebbe anche essere modificata in base alle esigenze dei 
partecipanti. Inoltre, se il livello di preparazione dei medesimi lo consentirà, si proporrà la 
visione di un film o scene di un film in lingua originale. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



UPPER- INTERMEDIATE COURSE: 40h 
 
 Libro di testo: INDICATO A INIZIO CORSO DALL’INSEGNANTE 
 
 
Il corso è rivolto a persone che hanno una buona conoscenza della lingua e che 
vogliono approfondirne lo studio. 
Scopo del corso è cercare di potenziare la capacità di comunicare nella lingua 
straniera attraverso argomenti stimolanti, un ampliamento sistematico del vocabolario e 
un supporto pratico della pronuncia. Le lezioni si articoleranno in quattro fasi: ascolto di 
materiale in lingua, induzione delle regole grammaticali, conversazione e  attività utili a 
consolidare le nozioni linguistiche apprese.  
 
 
Alcuni momenti saranno quindi dedicati al “Practical and Social English”, cioè 
apprendere espressioni tipiche per potersi muovere con disinvoltura in situazioni che 
possono verificarsi mentre si viaggia all’estero (giving and reacting to news, saying how 
likely something is to happen, giving opinions, giving advice and solutions, starting a 
conversation with a stranger, agreeing and disagreeing, giving your impressions, 
interrupting appropriately, checking and clarifying, retelling a story, reflecting on life events 
and choices) 
 
Dopo un breve ripasso iniziale, il corso proporrà lo studio delle seguenti strutture 
grammaticali e funzioni linguistiche: 
 

Strutture grammaticali Funzioni linguistiche 

Question types 
Narrative forms  
Perfect forms 
Future forms 
Passive forms 
Causative forms 
Gerunds and infinitives  
Articles  
Determiners and quantifiers 
Present and past modal verbs 
Relative clauses 
Participle clauses 
Adjectives and adverbs 
Past and present habits 
Order of adjectives 
Conditional and conjunction clauses 
Reported speech 
Reporting verbs 
Structures after wish  
 

Talking about: 
Crime and justice 
Smart technology 
Different climates and lifestyles 
Past and present habits 
Television viewing habits 
News  
Family and relationships 
Time and money 
Travel and adventure 
Emotions and behaviour   
Cultures and communities  
Housing and living 
 

 
La struttura del corso potrebbe anche essere modificata in base alle esigenze dei 
partecipanti. Inoltre, se il livello di preparazione dei medesimi lo consentirà, si proporrà la 
visione di un film in lingua originale. 
 
 


