CORSO di LINGUA INGLESE per IMPRESE ARTIGIANE
LIVELLO A1 BEGINNERS
Il corso si rivolge esclusivamente a persone che non hanno mai studiato la Lingua Inglese. Lo scopo è
quello di raggiungere un livello di “sopravvivenza”, cioè riuscire ad esprimere le proprie necessità
primarie per comunicare in un ambiente straniero.
La conversazione, a questo livello, si baserà esclusivamente su quanto è stato spiegato in classe e sui
vocaboli da apprendere autonomamente dopo ogni lezione. Il percorso prevede dei piccoli tests sui
vocaboli della lezione precedente ed esercizi individuali corretti in classe introdurranno ogni lezione per
monitorare l’andamento e la coesione nello studio dei partecipanti, al fine di garantire una progressione
costante nell’apprendimento. La docenza è affidata alla Prof.ssa Elena Lazzari, che sottolinea
l’importanza di non dover rispiegare lo stesso argomento nella lezione successiva a causa di assenze,
poiché questo comprometterebbe la buona riuscita del corso garantita ad ogni partecipante.
Il corso verrà effettuato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (10) e sarà rispettato
l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni.
Il corso è organizzato grazie al protocollo “Formazione e sviluppo”, co-finanziato da Provincia di Sondrio
e BIM
DURATA: 20 ore – 10 lezioni di 2 ore
CALENDARIO: da Lunedì 16 Ottobre al 18 Dicembre 2017
ORARIO LEZIONI: dalle ore 20.00 alle ore 22.00
LEZIONE 1
L’alfabeto Inglese e lo spelling.
Breve introduzione sulle differenze fra Inglese Britannico ed
Inglese Americano/ Australiano.
Lessico: i colori.
LEZIONE 2
I numeri cardinali e lo spelling dei numeri telefonici.
Il verbo essere al presente nelle forme affermativa, negativa ed
interrogativa.
Esercizi individuali in classe sul verbo essere.
Lessico: aggettivi per descrivere stati d’animo.
LEZIONE 3
Breve presentazione di ogni partecipante in Inglese, utilizzando
il lessico e la grammatica finora acquisiti.
I pronomi soggetto e gli aggettivi possessivi.
Il verbo avere al presente nelle forme affermativa, negativa ed
interrogativa.
Lessico: le parti del corpo.
LEZIONE 4
Il genitivo sassone.
I pronomi interrogativi.
Esercizi di revisione degli argomenti trattati in classe.
Descrizione fisica di ogni partecipante in lingua inglese,
preparata a casa.
Lessico: i rapporti familiari.
LEZIONE 5
Verifica di una o due ore, per verificare la comprensione degli
argomenti svolti e test di vocaboli finora visti in classe ed
assegnati come ripasso individuale a casa.
Valutazione di metà corso al fine d’individuare le lacune di ogni
singolo studente, prima di procedere con il programma.

LEZIONE 6
Consegna delle verifiche ed eventuale correzione/revisione
degli argomenti in classe (se necessario).
Prova d’ascolto.
Comprensione di un testo scritto riguardante la geografia del
Regno Unito, con domande a cui rispondere a casa.
Lessico: nomi di nazioni ed aggettivi di nazionalità.
LEZIONE 7
Il Present Simple dei verbi inglesi alla forma affermativa,
negativa, interrogativa.
Le risposte brevi.
Le question tags.
Lessico: i verbi d’opinione.
LEZIONE 8
I verbi play, go e do abbinati agli sports ed attività del tempo
libero.
Come chiedere l’ora.
Il tempo atmosferico e le diverse situazioni climatiche.
Lessico: attività del tempo libero, giorni della settimana, mesi,
stagioni.
LEZIONE 9
Il present continuos: forme ed utilizzo.
I nomi contabili e non contabili.
Lessico: cibi e bevande.
Verifica di ripasso generale del programma svolto (durata 1 ora)
LEZIONE 10
Consegna verifiche e lettura della relazione finale del corso,
distribuzione attestati in base alle presenze, questionari di
gradimento.
L’imperativo dei verbi.
Come formulare richieste, offerte e proposte.
Comprensione del testo: le abitudini alimentari inglesi, piatti
tipici.

Sede corso :Sezione di GROSIO - Confartigianato Imprese Sondrio – Via Alfieri 2
Quota di compartecipazione : 50,00 Euro a partecipante
Destinatari : Titolari, soci e collaboratori di Imprese Artigiane di tutti i settori .
Iscrizione e informazioni
Ufficio Formazione Sede di Sondrio (referente Lilia Dalloco) – Tel. 0342 514343 – email :
formazione@artigiani.sondrio.it
TERMINE DELLE ADESIONI : Lunedì 9 ottobre 2017

