
BASE
INGLESE
Corso

Da 0 a B2

L’obiettivo di questo corso è quello di portare gli 
studenti da un livello A1 ad un livello B2.

É destinato a coloro che hanno una conoscenza 
dell’inglese A1/A2 e che quindi sono in grado di 
comprendere parole e frasi semplici, familiari e che 
riescono ad interagire in contesti semplici 
comunicando bisogni immediati.

- Abilità nel sostenere una conversazione esprimendo

  opinioni

- Seguire le notizie

- Scrivere opinioni in maniera chiara e dettagliata

- Descrivere vantaggi/svantaggi da svariati punti di vista

- Scrivere lettere, report, storie ed altri testi.



GRAMMAR
Verb to be - Present - Verbo has/have got - Subject 
Pronouns - Possessive Adjectives - Possesive Pronouns -
Wh-words (who, what, which, when, where, why, how) - 
Articles definite/indefinite - Plural nouns - There is/are - 
Demostrative adjectives (this, these, that, those) - Time - 
Place prepositions.

VOCABULARY
Famiglia, colori, stanze e mobili, nazionalità e paesi, 
numeri, giorni della settimana, mesi e stagioni, vestiti
e tempo.

I° MODULO



GRAMMAR
Present Simple con do/does - Positive/Negative
questions - short answers - Present Continuous 
(to be + verbo base + ing) - Adverbs of Frequency -
Object pronouns.

VOCABULARY
Attività del tempo libero, routine giornaliera, materie
scolastiche.

II° MODULO



GRAMMAR
Past Simple (be - was/were) - Positive/Negative - 
Questions - Short answers (regular/irregular verbs) 
- Countable/Uncountable nouns - How much/How 
many.

VOCABULARY
Espressioni al passato, sport, lavoro, cibi e bevande.

III° MODULO



GRAMMAR
Aggettivo comparativo/superlativo: 1° maggioranza
(more o aggettivo + er), minoranza (less), ugua-
glianza (as ... as) - 2° maggioranza (the most o 
aggettivo + est), minoranza (the least).
Future, Present Continuous per programmi futuri - 
Will/Won’t - To be going to per intenzioni e 
predizioni.

VOCABULARY
Attività per le vacanze, condizioni atmosferiche.

IV° MODULO



GRAMMAR
Future con as soon as, if, until, when + presente, will 
- Conditional - When ed If - Must/Mustn’t - Have 
to/Don’t have to - Should/Shouldn’t.

VOCABULARY
Aggettivi per esprimere opinioni, aggettivi per 
descrivere la personalità, sentimenti.

V° MODULO



GRAMMAR
Present Perfect +  ever/never (yet, already, just) - 
Present Perfect VS Present Simple - Verbi + infinito 
(want, would like) - Verbi di sentiment (like, love, 
hate). 

VI° MODULO


