
 

 
 

CORSO 
INGLESE BASE 

 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
Questo corso propone il livello A1 – livello base. Lo scopo del A1 è di poter comprendere e usare 
espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto, sapere 
presentare se stessi e gli altri, e essere in grado di fare domande e rispondere su particolari personali 
come dove si abita, le persone che si conoscono, e le cose che si possiedono. Questo corso è mirato 
ai geometri e quindi introduce anche un lessico semplice legato all’aspetto tecnico di questa 
professione e al rapporto tra i geometri e i loro clienti. I partecipanti di questo corso in aula avranno 
il vantaggio di poter utilizzare le competenze linguistiche acquisite con una docente di madrelingua 
inglese; tramite lo scambio reale con la docente, i partecipanti potranno subito mettere in pratica 
quello che hanno imparato.  
 
ORARI:  
Il corso si svolgerà in 20 lezioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00 il martedì dal 23 ottobre 2018 al 19 
marzo 2019 (potranno esserci variazioni concordate con i corsisti) presso la sede del Collegio 
Geometri e G.L. V.C.O. Via 42 Martiri n. 165 – 28924 Verbania (VB). 
 
DOCENTE:  
Wendy Huning, nata e cresciuta nel Midwest degli Stati Uniti e laureata in Letteratura Inglese, ha 
iniziato a insegnare l’inglese nel 1991 e non ha mai smesso. Ha tenuto corsi di inglese di tutti i livelli 
per adulti in aziende quali Siemens, Sara Lee, Hoechst Marion Roussel e Walt Disney a Milano, al 
Centro Comune di Ricerca a Ispra, al ENAIP di Omegna, alla Biblioteca Pietro Ceretti a Verbania, e al 
OMCD Group a Anzola d’Ossola. Inoltre, lavora come traduttrice.  
 
CREDITI FORMATIVI: 
Ai geometri partecipanti verranno riconosciuti n. 30 CFP  
Come da regolamento: 

 Art. 7 comma 2, presenza minima obbligatoria 80% delle ore di formazione; 

 Art. 7, comma 3, i CFP saranno riconosciuti al termine del corso (anno 2019). 
 
COSTO: 
massimo € 240,00 (IVA compresa) in base al numero dei partecipanti. 
(comunicheremo le modalità di versamento con la conferma dell’inizio corso) 
 
ISCRIZIONE: obbligatoria sul nostro sito www.geometri.verbania.it entro il 15 ottobre 2018 
 

IL CORSO VERRA’ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 6 PARTECIPANTI 
 
 
 
 

http://www.geometri.verbania.it/formazione.asp?fase=scheda&cat=1&id=288


PROGRAMMA: 
basato sul testo Speakout Starter, 2nd Edition 
 

LEZIONE 
(1.5 ore) 

GRAMMATICA LESSICO  LETTURA/ASCOLTO/PARLATO 
 

SCRIVERE 

1 
23/10/2018 

Verbo To Be (I, you, he, 
she, it)  

Paesi; 
Occupazioni 
 

Presentarsi; 
Chiedere e dare informazioni 
personali 

Usare le lettere 
maiuscole  

2 
30/10/2018 

Verbo To Be (I, you, he, 
she, it) 

Alfabeto 
 

Parlare di sè e del proprio paese Scrivere una 
introduzione 
personale 

3 
06/11/2018 

Verbo To Be (you, we, 
they); aggettivi possessive   

Famiglia; numeri 
11-100 

Descrivere le foto di famiglia e amici  Usare la forma 
contratta 

4 
13/11/2018 

Verbo To Be (you, we, 
they); aggettivi possessive   

I sentimenti Suggerire qualcosa da fare; 
descrivere  le persone 

Scrivere email 
semplici 

5 
20/11/2018 

This/That/These/Those; 
Possessivo con ‘s 

Oggetti vari; Colori 
e vestiti 

Oggetti – fare domande; Parlare di 
cosa possiedi  

Come usare and, 
but  

6 
27/11/2018 

This/That/These/Those; 
Possessivo con ‘s 

Ordinare al bar Ordinare qualcosa da mangiare e 
bere; comprare qualcosa al mercato 

Descrivere un 
mercato 

7 
04/12/2018 

Present Simple (I, you, he, 
she, it, we, you, they)  

Verb phrases; 
Giorni/ore; la ‘s’ 
della terza persona 

Trovare cosa si ha in comune; 
Trovare le differenze in immagini 

Usare linkers 
 

8 
11/12/2018 

Present Simple (I, you, he, 
she, it, we, you, they) 

Dire che ore sono; 
Eventi 

dire che ore sono; fare un sondaggio 
di gruppo 

Scrivere una 
relazione breve 
sugli stili di vita 

9 
18/12/2018 

Present Simple - domande; 
avverbi di frequenza 

Routine 
quotidiano; cibo 

Parlare di brutte abitudini; parlare di 
cosa mangi  

Usare linkers in 
sequenza 

10 
08/01/2019 

Present Simple - domande; 
avverbi di frequenza 

Servizi degli 
alberghi 

richiedere informazioni turistiche Scrivere brevi note 
e email agli amici 

11 
15/01/2019 

Present Continuous; la 
differenza tra Present 
Continuous e Present 
Simple  

Verbi; Tendenze 
 

Parlare di progetti attuali; Parlare di 
trends (tendenze); Parlare di 
appuntamenti prestabiliti 

Descrivere il 
proprio 
programma della 
giornata 

12 
22/01/2019 

There is/are; a/an, some, a 
lot of, not any 

Luoghi, Trasporti Parlare di luoghi in una città; fare e 
rispondere a domande sul trasporto 

Cominciare e finire 
un email 

13 
29/01/2019 

There is/are; a/an, some, a 
lot of, not any 

Viaggi Parlare di viaggi nel proprio paese Scrivere dei 
routine 

14 
05/02/2019 

Past Simple (was/were); 
Past Simple (regular verbs) 

dare la propria 
opinione 

Scoprire dove sono state le persone 
in passato; parlare del proprio 
passato 

Punteggiatura 

15 
12/02/2019 

Past Simple (was/were); 
Past Simple (regular verbs) 

Date; azioni; 
aggettivi 

dare la propria opinione Descrivere il lavoro 
di qualcun’altro 

16 
19/02/2019 

Past Simple (irregular 
verbs); Past Simple – 
domande 

Dare indicazioni Raccontare di primi incontri; fare e 
rispondere a domande sulle festività 

Linkers: and, so, 
but, then 

17 
26/02/2019 

Past Simple (irregular 
verbs); Past Simple – 
domande 

Preposizioni di 
luogo; festività; 
preposizioni 

Dare indicazioni  Scrivere di una 
propria esperienza 

18 
05/03/2019 

Pronomi complementari Fare richieste; 
Soldi; Attività 

Parlare di come spendi i soldi; 
trovare il regalo giusto 

Scrivere un breve 
racconto usando i 
linkers 

19 
12/03/2019 

Like, love, hate + ing;  I grandi magazzini chiedere alle persone di fare 
qualcosa; descrivere un oggetto 
preferito 

descrivere un 
oggetto utile 

20 
19/03/2019 

Ripasso generale; giochi di 
gruppo per mettere in 
pratica l’inglese acquisito 

   

 


