
!
                        CORSO DI INGLESE LIVELLO I – BASE!!!
Il corso è aperto ai principianti di ogni età. Si basa sul metodo contrastivo fra italiano e 
inglese e verrà affrontata soprattutto la maggiore difficoltà incontrata dagli italiani, la 
comprensione della pronuncia inglese nell'ascolto.!
Il corso verrà suddiviso in circa 20 lezioni (5 mesi).!!
Ogni lezione avrà una durata di 90 minuti, così articolata: !!

1) Analisi di un testo, circa 30 minuti (brani da libri di testo, da scenenggiature di film o 
filastrocche o canzoni);!

2) Approfondimento della grammatica inglese (con esercizi) partendo dal testo 
proposto nella prima mezz'ora, circa 30 minuti;!

3) Ascolto o conversazione (possibilmente in inglese, superate le prime lezioni), o 
produzione scritta di un breve testo, circa 30 minuti.!!

Brevi cenni agli argomenti previsti nel corso:!!
− Alfabeto e numeri;!
− SVOMPT, o struttura classica della frase inglese;!
− Il nome e l'aggettivo: singolare/plurale;!
− I verbi al presente; particolerità di to be / to have / to do; (Bowie - Starman)!
− Le congiunzioni;!
− Gli articoli: the / a / an;!
− La frase interrogativa e negativa (Dire Straits – Where do you think you're going?);!
− L'infinito dei verbi e il gerundio; present continuous;!
− Il futuro; can/want to;!
− Il present perfect; !
− Past simple; once / ago / yet;!
− Present simple / continuous / perfect e past simple a confronto;!
− Aggettivi e pronomi possessivi;!
− Periodo ipotetico di I° e II° tipo;!!

N.B. Gli avverbi, molto complessi in inglese, verranno affrontati nel contesto delle singole 
lezioni.!!!

• Per le filastrocche / canzoni semplici: bilinguepergioco.com/libri-cd-dvd/canzoni-e-
filastrocche-in-inglese; es. The cat came back, Once I caught a fish alive!

• Canzoni (ho scelto cantanti e gruppi con un cantato fluido e comprensibile): Lou 
Reed, Patti Smith, David Bowie (eccellente pronuncia  inglese...), U2, Beatles.!!

Testi da cui fotocopiare:!!
• Lelio Pallini, “Grammar Tactics” BLACKCAT (con CD Rom)!
• Derek Allen, “Friendly English” PICKWICK!
• Luci Gutiérrez, “English is not easy” BUR (particolarmente indicato per il livello 

base, è stato scritto da una bilingue ispano/inglese ed è un libro con immagini).


