
L’ingLese

I programmi Pimsleur insegnano a capire e a parlare le lingue. Sono 
basati su un metodo interattivo  e sono completamente portatili. 

L’ingLese come seconda Lingua “Quick & simpLe engLish”

descrizione

“Q & S English”   comprende le prime 8 lezioni del Corso Completo “Pimsleur Comprehensive”, 
Livello I. Il programma comprende 4 ore di insegnamento efficace della lingua, via audio, 
con esercitazioni a viva voce.

L’ingLese come seconda Lingua – corso compLeto 
“comprehensive”

descrizione

Il corso completo “Comprehensive English” comprende 30 lezioni di grammatica e di 
vocabolario – 16 ore di esercitazioni a viva voce – oltre ad una introduzione alla lettura.

A conclusione del programma di Livello 1, avrai acquisito una padronanza pratica del 
vocabolario e delle strutture grammaticali di uso più frequente. Sarai in grado di:

• iniziare e continuare una conversazione diretta, 

• affrontare situazioni di tutti i giorni – chiedere informazioni e indicazioni e fornire 
informazioni essenziali su te stesso e la tua famiglia,

• comunicare informazioni elementari su argomenti informali e partecipare a semplici 
conversazioni,

• evitare semplici gaffes culturali e riuscire a gestire i requisiti fondamentali della 
cortesia e delle esigenze di viaggio,

• soddisfare esigenze personali e gestire semplici rapporti sociali,

• stabilire rapporti  con stranieri in terra straniera,

• iniziare e leggere e a enunciare  le parole ad alta voce con la pronuncia di una 
persona di madrelingua.
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L’ingLese come seconda Lingua,  
LiveLLo 2

descrizione

Il Livello 2 raddoppierà il tuo vocabolario e le strutture grammaticali, e allo stesso tempo 
farà migliorare in modo esponenziale la tua capacità di parlare la lingua. A conclusione del 
Livello 2, sarai in grado di:

• affrontare conversazioni più complesse, riguardanti te stesso, la tua famiglia, le tue 
attività giornaliere, i tuoi interessi e le tue preferenze,

• mettere insieme elementi noti, formando frasi sempre più lunghe e collegando intere 
serie di frasi,

• usare la lingua in modo creativo e destreggiarti in situazioni informali,

• affrontare argomenti concreti al passato, al presente e al futuro,

• affrontare situazioni sociali e semplici esigenze di lavoro,

• iniziare a leggere per capire il significato del testo.
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