
 

CORSO DI INGLESE 
ELEMENTARY 2 – A1/A2 

 

DURATA: 50 ore 
 
SEDE del CORSO: Sala Formativa presso Xpress Lingue e Formazione, via della croce 
15, 24040 Madone (BG) 
 
Contenuti del corso: 
Obiettivi del Programma: Il corso di inglese ELEMENTARY 2 rappresenta la naturale continuazione nonché il 
completamento del corso elementary 1: persegue e finalizza l’obiettivo di incontrare le reali esigenze dei 
corsisti, fornendo loro la possibilità di assimilare e successivamente elaborare gli elementi essenziali della 
comunicazione in lingua inglese intesi nel loro contesto quotidiano. Al termine del corso, pertanto si auspica 
che lo studente sia in grado di comprendere e organizzare frasi semplici ed espressioni quotidiane orientate 
al soddisfacimento di bisogni concreti e immediati;  sarà pronto ad affrontare il livello pre-intermedio, livello 
di soglia, e approcciarsi a funzioni e tematiche linguistiche più complesse. Sarà inoltre in grado di presentarsi 
e presentare altre persone; descrivere se stesso; fare domande e rispondere su argomenti personali; 
districarsi in maniera elementare in ambienti a carattere internazionale e multiculturale come aeroporti, 
stazioni, alberghi, ecc. riuscendo ad ottenere e fornire informazioni pratiche circa le direzioni, gli orari e altre 
necessità primarie; nonché intavolare conversazioni di tipo basilare utilizzando un vocabolario semplice ma 
al tempo stesso efficace. Si introdurrà il tempo futuro in tutte le sue accezioni insieme al present-perfect 
(solo simple). 
Le lezioni saranno orientate verso un approccio di tipo nozionale - funzionale in maniera tale da consentire 
al corsista di sperimentare, durante l’arco della lezione, l’uso della lingua straniera sopracitata come reale 
strumento di comunicazione. Si propongono a tale scopo attività di ascolto, di lettura, comprensione, 
scrittura, riproduzione orale e traduzione di testi scritti; ricopriranno inoltre un ruolo fondamentale le 
esercitazioni di coppia o di gruppo, sempre attraverso processi di interazione guidata. Le letture, gli esercizi 
di ascolto e le altre attività sopracitate verranno svolte con materiale didattico integrativo fornito dal docente 
durante le lezioni. Pertanto, attraverso le quattro funzioni principali che costituiranno il cardine di questo 
corso, ovvero: - READING - WRITING - LISTENING - SPEAKING ci si aspetta che i corsisti al termine di tale 
processo didattico avranno acquisito sufficienti abilità per poter avanzare ad un livello successivo. 
L’insegnamento verrà strutturato in lingua inglese, soprattutto il funzione del conseguente miglioramento 
delle competenze linguistiche degli studenti.  
Strutture grammaticali: - Ripasso argomenti corso elementary 1 - Past Simple of To be – past simple di verbi 
regolari e irregolari – Some/any/a lot/much/many/few/a few/little/a little – Comparativi e superativi per 
comparisons - Present Continuous for the present– Present continuous for future arrangements – 
Introduction to the present perfect (simple).  
 
Testo utilizzato:  
ENGLISH FILE ELEMENTARY DIGITAL GOLD -  [Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig]  
Oxford University Press - ISBN: 9780194524742 
 


