
CORSO “INGLESE CONVERSATION” 

Progetto Corso H.U.B.i. inglese avanzato 2016 

 

PREMESSE: 

Hai tra i 18 e i 35 anni e hai bisogno di arricchire la tua conoscenza della lingua inglese per saperti meglio muovere nel 

mondo del lavoro d'oggi? 

L’ISISS “Val Seriana” di Gazzaniga, in collaborazione con il progetto H.U.B.i., ha pensato proprio a te! 

Non per forza un inglese più ricco farà aumentare le tue opportunità di lavoro, sicuramente nel mondo potrai però 

muoverti in modo più fluido e articolato con qualche conoscenza più solida dell'inglese e del suo modo di farsi capire... 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 Introduzione del corso, cenni alla fonia,  

 Question forms; 

 Social life: free time activities 

 Meet the family; describing people; 

 Relationships;  Compound adjectives; 

 Travelling; simple past continuous; 

 On the road; travel situation 

 Beeing in touch; present perfect; 

 Formal  & informal telephone conversation; 

 Technology & communication vocabolary; 

 Out of touch; discussing opinions; 

 Being a customer; money words, verbs; 

 First conditional; ordering food; 

 Shopping; expressing likes & dislikes 

 Being a foreigner; describing countries 

 Comparatives and superlatives 

 Polite language; talking politely; 

 Celebrations and associated words 

 Living abroad; people’s impressions 

 International agreements 

 Environment and climate change 

 Being a worker; giving advice. 

Articoli e materiale verranno forniti dal docente. 

 

GLI OBIETTIVI: 

Imparare a costruire in modo fluido e articolato esposizioni preparate su argomenti proposti, simulando in modo attivo 

situazioni di “role plays” e sviluppando la capacità di conversazione attraverso la formulazione di domande e risposte 

destrutturate. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI E DURATA: 

Le lezioni saranno articolate in incontri di 1 ora e 30 minuti variabili in funzione del numero dei partecipanti iscritti, la 

frequenza settimanale è prevista nel giorno di mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 dal giorno 9 novembre 2016 al 

giorno 21 dicembre 2016. 

LEZIONE DATA GIORNO ORARIO 
1 09/11/16 Mercoledì 16.30-18.00 
2 16/11/16 Mercoledì 16.30-18.00 
3 23/11/16 Mercoledì 16.30-18.00 
4 30/11/16 Mercoledì 16.30-18.00 
5 07/12/16 Mercoledì 16.30-18.00 
6 14/12/16 Mercoledì 16.30-18.00 
7 21/12/16 Mercoledì 16.30-18.00 

Docente: Dr. Matthew Avanzi  

 



PREREQUISITI… 

Aver acquisito un minimo livello scolastico di conoscenza della lingua inglese 

 

REQUISITI: 

Età dai 16 ai 35 anni 

Completamento dell’obbligo scolastico 

Non in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito Territoriale Valle Seriana 

ISCRIZIONI: 

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo allegato e consegnarlo via mail all’indirizzo  

direzione@ssvalseriana.org  oppure tramite fax al numero 035 759.636 ENTRO E NON OLTRE il 3 novembre 2016. 

Per maggiori informazioni è possibile: 

- consultare la pagina facebook ‘HUBi Ho Una Bella idea’; 

- consultare il sito http://www.ssvalseriana.org/iniziative/progetto-h-u-b-i 

 

IL CORSO SARA’ EFFETTUATO SOLO AL PIENO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO NUMERO DI ISCRITTI (10) 
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