I corsi di lingue

Le informazioni riportate nel presente libretto sono state redatte durante l’estate 2018. Eventuali modifiche e/o aggiunte potranno essere
trovate sul sito internet e comunicate dalla Segreteria con appositi avvisi.
119

120

Cinese

Primo Anno
insegnante: Davide Frezzato

Programma del corso
Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono apprendere le nozioni base della lingua cinese. Attraverso esercizi in classe e la condivisione con i vari partecipanti al corso si faranno proprie le regole
grammaticali più semplici e si imposterà anche la
conoscenza rudimentali della lingua scritta e della Date
pronuncia.
04/10/2018
11/10/2018
Materiale
18/10/2018
• Durante la prima lezione l’insegnate presen25/10/2018
terà il corso e eventualmente il testo da adot08/11/2018
tare, qualora lo reputi utile e necessario alla
15/11/2018
realizzazione del corso.
22/11/2018
29/11/2018
06/12/2018
13/12/2018
20/12/2018
10/01/2019
17/01/2019
24/01/2019
31/01/2019
07/02/2019
14/02/2019
21/02/2019
28/02/2019
07/03/2019
14/03/2019
Giorno della settimana: giovedì
21/03/2019
Orario: dalle 10:30 alle 12:00
28/03/2019
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
04/04/2019
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
11/04/2019
Numero partecipanti: massimo 25
18/04/2019
Quota d’iscrizione: 10,00 €
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Cinese

Secondo Anno
insegnante: Davide Frezzato

Programma del corso
Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono apprendere le nozioni base della lingua cinese. Attraverso esercizi in classe e la condivisione con i vari partecipanti al corso si faranno proprie le regole
grammaticali più semplici e si imposterà anche la
conoscenza rudimentali della lingua scritta e della Date
pronuncia.
03/10/2017
10/10/2018
Materiale
17/10/2018
• Durante la prima lezione l’insegnate presen- 24/10/2018
terà il corso e eventualmente il testo da adot- 07/11/2018
tare, qualora lo reputi utile e necessario alla 14/11/2018
realizzazione del corso.
21/11/2018
28/11/2018
05/12/2018
12/12/2018
19/12/2018
09/01/2018
16/01/2019
23/01/2019
30/01/2019
06/02/2019
13/02/2019
20/02/2019
27/02/2019
06/03/2019
13/03/2019
Giorno della settimana: mercoledì
20/03/2019
Orario: dalle 10:30 alle 12:00
27/03/2019
Luogo: Biblioteca comunale
03/04/2019
Piazza Carlo Locatelli, 25 – Ispra
10/04/2019
Numero partecipanti: massimo 25
17/04/2019
Quota d’iscrizione: 10,00 €
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Francese

Livello base
insegnante: Marisa Demoustier

Programma del corso
Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono apprendere le nozioni base della lingua francese. Attraverso esercizi in classe e la condivisione con i vari partecipanti al corso si faranno proprie le regole
grammaticali più semplici e si imposterà anche la
Date
conoscenza della lingua scritta e parlata.
08/10/2018
Materiale
15/10/2018
• Durante la prima lezione l’insegnate presen22/10/2018
terà il corso e eventualmente il testo da adot29/10/2018
tare, qualora lo reputi utile e necessario alla
05/11/2018
realizzazione del corso.
12/11/2018
19/11/2018
26/11/2018
03/12/2018
10/12/2018
17/12/2018
07/01/2019
14/01/2019
21/01/2019
28/01/2019
04/02/2019
11/02/2019
18/02/2019
25/02/2019
04/03/2019
11/03/2019
Giorno della settimana: lunedì
18/03/2019
Orario: dalle 9:00 alle 10:30
25/03/2019
Luogo: Centro polivalente APS
01/04/2019
Via Liutardo dei Conti, 1 - Sesto Calende
08/04/2019
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
15/04/2019
Quota d’iscrizione: 10,00 €
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Francese

Livello intermedio
insegnante: Marisa Demoustier

Programma del corso
Il corso è pensato per tutti coloro che voglio approfondire le conoscenze della lingua francese. Attraverso esercizi in classe e conversazioni si consolidano regole grammaticali e le conoscenze della lingua
parlata e scritta.
Date

Materiale
•

Durante la prima lezione l’insegnate presenterà il corso e eventualmente il testo da adottare, qualora lo reputi utile e necessario alla
realizzazione del corso.

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 10:30 alle 12:00
Luogo: Centro polivalente APS
Via Liutardo dei Conti, 1 - Sesto Calende
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
Quota d’iscrizione: 10,00 €
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08/10/2018
15/10/2018
22/10/2018
29/10/2018
05/11/2018
12/11/2018
19/11/2018
26/11/2018
03/12/2018
10/12/2018
17/12/2018
07/01/2019
14/01/2019
21/01/2019
28/01/2019
04/02/2019
11/02/2019
18/02/2019
25/02/2019
04/03/2019
11/03/2019
18/03/2019
25/03/2019
01/04/2019
08/04/2019
15/04/2019

Francese

Livello avanzato
insegnante: Marisa Demoustier

Programma del corso
Il corso è pensato per tutti coloro che voglio approfondire le conoscenze della lingua francese. Attraverso esercizi in classe e conversazioni si consolidano regole grammaticali e le conoscenze della lingua parlata e scritta.
Date

Materiale
•

Durante la prima lezione l’insegnate presenterà il corso e eventualmente il testo da adottare, qualora lo reputi utile e necessario alla
realizzazione del corso.

Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 9:30 alle 11:30
Luogo: Centro polivalente APS
Via Liutardo dei Conti, 1 - Sesto Calende
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
Quota d’iscrizione: 10,00 €

02/10/2018
09/10/2018
16/10/2018
23/10/2018
30/10/2018
06/11/2018
13/11/2018
20/11/2018
27/11/2018
04/12/2018
11/12/2018
18/12/2018
08/01/2019
15/01/2019
22/01/2019
29/01/2019
05/02/2019
12/02/2019
19/02/2019
26/02/2019
05/03/2019
12/03/2019
19/03/2019
26/03/2019
02/04/2019
09/04/2019
16/04/2019
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Francese

Conversazione
insegnante: Christiane Begonnet

Programma del corso
Il corso è pensato per tutti coloro che hanno acquisito una buona
conoscenza della lingua francese e vogliono approfondire e migliorare
la fluidità nell’espressione orale. Gli argomenti di conversazione verranno proposti dall’insegnante e dagli stessi parteDate
cipanti al corso.
08/10/2018
Materiale
15/10/2018
• Durante la prima lezione l’insegnate presen22/10/2018
terà il corso e eventualmente il materiale da
29/10/2018
acquistare, qualora lo reputi utile e necessario
05/11/2018
alla realizzazione del corso.
12/11/2018
19/11/2018
26/11/2018
03/12/2018
10/12/2018
17/12/2018
07/01/2019
14/01/2019
21/01/2019
28/01/2019
04/02/2019
11/02/2019
18/02/2019
25/02/2019
04/03/2019
11/03/2019
Giorno della settimana: lunedì
18/03/2019
Orario: dalle 11:00 alle 12:30
25/03/2019
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
01/04/2019
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
08/04/2019
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
15/04/2019
Quota d’iscrizione: 10,00 €
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Inglese

Livello base
insegnante: Marzia Frasson

Programma del corso
Il corso è pensato per chi vuole avvicinarsi allo studio della lingua
inglese senza aver particolari conoscenze in merito. Si studieranno le
regole base di questa lingua e si svilupperanno le prime capacità di
scrittura oltre che di pronuncia ed espressione
Date
orale.
08/10/2018
Materiale
15/10/2018
• Durante la prima lezione l’insegnate presen22/10/2018
terà il corso e eventualmente il testo da adot29/10/2018
tare, qualora lo reputi utile e necessario alla
05/11/2018
realizzazione del corso.
12/11/2018
19/11/2018
26/11/2018
03/12/2018
10/12/2018
17/12/2018
07/01/2019
14/01/2019
21/01/2019
28/01/2019
04/02/2019
11/02/2019
18/02/2019
25/02/2019
04/03/2019
11/03/2019
Giorno della settimana: lunedì
18/03/2019
Orario: dalle 9:30 alle 11:00
25/03/2019
Luogo: Casa di Riposo S. Donato - Sala del Torchio
01/04/2019
Via s. Donato, 2 - Sesto Calende
08/04/2019
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
15/04/2019
Quota d’iscrizione: 10,00 €
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Inglese

Livello intermedio
insegnante: Marzia Frasson

Programma del corso
Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono ripassare e ripetere
quanto è stato studiato e spiegato durante il corso base, approfondendo ulteriormente le regole e le conoscenze della lingua inglese.

Materiale
•

Durante la prima lezione l’insegnate presenterà il corso e eventualmente il materiale da
acquistare, qualora lo reputi utile e necessario
alla realizzazione del corso.

Giorno della settimana: lunedì
Orario: dalle 11:00 alle 12:30
Luogo: Casa di Riposo S. Donato - Sala del Torchio
Via s. Donato, 2 - Sesto Calende
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
Quota d’iscrizione: 10,00 €
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Date
08/10/2018
15/10/2018
22/10/2018
29/10/2018
05/11/2018
12/11/2018
19/11/2018
26/11/2018
03/12/2018
10/12/2018
17/12/2018
07/01/2019
14/01/2019
21/01/2019
28/01/2019
04/02/2019
11/02/2019
18/02/2019
25/02/2019
04/03/2019
11/03/2019
18/03/2019
25/03/2019
01/04/2019
08/04/2019
15/04/2019

Inglese

Livello intermedio superiore
insegnante: Marzia Frasson

Programma del corso
Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono ripassare e ripetere
quanto è stato studiato e spiegato durante il corso intermedio, approfondendo ulteriormente le regole e le conoscenze della lingua inglese.

Materiale
•

Durante la prima lezione l’insegnate presenterà il corso e eventualmente il materiale da
acquistare, qualora lo reputi utile e necessario alla realizzazione del corso.

Note
Il corso è quindicinale.

Date
04/10/2018
18/10/2018
08/11/2018
22/11/2018
06/12/2018
20/12/2018
17/01/2019
31/01/2019
14/02/2019
28/02/2019
14/03/2019
28/03/2019
11/04/2019

Giorno della settimana: giovedì
Orario: dalle 9:30 alle 11:00
Luogo: Casa di Riposo S. Donato - Sala del Torchio
Via s. Donato, 2 - Sesto Calende
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
Quota d’iscrizione: 5,00 €
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Inglese

Comprehension
insegnante: Davide Frezzato

Programma del corso
Il corso è strutturato in modo tale da consolidare e migliorare la conoscenza della lingua scritta e orale. Le lezioni sono pensate in modo
da alternare esercizi attivi, che permettano un uso fluido e veloce
della lingua, ed esercizi passivi, che consentano un
ascolto ed una comprensione sempre maggiore Date
della lingua.
05/10/2018
12/10/2018
Materiale
19/10/2018
• Dispensa messa a disposizione dall’inse26/10/2018
gnante con i testi che verranno prese in
09/11/2018
esame durante l’anno.
16/11/2018
23/11/2018
Note
30/11/2018
Le lezioni saranno parte in inglese parte in ita07/12/2018
liano.
14/12/2018
21/12/2018
11/01/2019
18/01/2019
25/01/2019
01/02/2019
08/02/2019
15/02/2019
22/02/2019
01/03/2019
08/03/2019
15/03/2019
Giorno della settimana: venerdì
22/03/2019
Orario: dalle 9:00 alle 10:30
29/03/2019
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
05/04/2019
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
12/04/2019
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
Quota d’iscrizione: 10,00 €
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Inglese

Livello avanzato
insegnante: Elena Grossi

Programma del corso
Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono approfondire le proprie conoscenze della lingua inglese, studiando e consolidando regole
ed espressioni proprie della lingua già apprese in precedenza.

Materiale
•

Durante la prima lezione l’insegnate presenterà il corso e eventualmente il materiale da
acquistare, qualora lo reputi utile e necessario
alla realizzazione del corso.

Giorno della settimana: venerdì
Orario: dalle 9:30 alle 11:30
Luogo: Centro polivalente APS
Via Liutardo dei Conti, 1 - Sesto Calende
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
Quota d’iscrizione: 10,00 €

Date
05/10/2018
12/10/2018
19/10/2018
26/10/2018
09/11/2018
16/11/2018
23/11/2018
30/11/2018
07/12/2018
14/12/2018
21/12/2018
11/01/2019
18/01/2019
25/01/2019
01/02/2019
08/02/2019
15/02/2019
22/02/2019
01/03/2019
08/03/2019
15/03/2019
22/03/2019
29/03/2019
05/04/2019
12/04/2019
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Inglese

Conversazione
insegnante: Holly Pilar Pessina
assistente: Marcello Sangiorgio

Programma del corso
The students here come from all sorts of different backgrounds,
and they bring a wide and interesting range of knowledge and skills to
contribute to the class and share with their fellow
Date
students.
Lessons are loosely structured around a dicta- 04/10/2018
tion consisting of five words, five numbers, a quo- 11/10/2018
tation, an idiom and a tongue twister. Every stu- 18/10/2018
dent must prepare at least one dictation to pre- 25/10/2018
sent to the rest of the class. Some of the more ex- 08/11/2018
perienced students manage to make these 15/11/2018
presentations very intricate, interesting and in- 22/11/2018
formative, so we all learn much more than just 29/11/2018
English. Grammar, mechanics and vocabulary are 06/12/2018
explained organically as issues emerge during con- 13/12/2018
versations on current events, politics, social is- 20/12/2018
sues, the environment, personal situations, or any 10/01/2019
other subject that students bring to the table.
17/01/2019
24/01/2019
31/01/2019
07/02/2019
14/02/2019
21/02/2019
28/02/2019
07/03/2019
14/03/2019
Giorno della settimana: giovedì
21/03/2019
Orario: dalle 9:30 alle 11:30
28/03/2019
Luogo: Centro polivalente APS
04/04/2019
Via Liutardo dei Conti, 1 - Sesto Calende
11/04/2019
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
18/04/2019
Quota d’iscrizione: 10,00 €
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Russo

Livello base
insegnante: Margarita Volodina

Programma del corso
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono iniziare lo studio della
lingua russa. Si studieranno le prime regole, le espressioni di maggior
importanza.

Materiale
•

Durante la prima lezione l’insegnate presenterà il corso e eventualmente il materiale da
acquistare, qualora lo reputi utile e necessario alla realizzazione del corso.

Giorno della settimana: venerdì
Orario: dalle 9:00 alle 10:30
Luogo: Casa di Riposo S. Donato - Sala del Torchio
Via s. Donato, 2 - Sesto Calende
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
Quota d’iscrizione: 10,00 €

Date
05/10/2018
12/10/2018
19/10/2018
26/10/2018
09/11/2018
16/11/2018
23/11/2018
30/11/2018
07/12/2018
14/12/2018
21/12/2018
11/01/2019
18/01/2019
25/01/2019
01/02/2019
08/02/2019
15/02/2019
22/02/2019
01/03/2019
08/03/2019
15/03/2019
22/03/2019
29/03/2019
05/04/2019
12/04/2019
133

Russo

Livello avanzato
insegnante: Margarita Volodina

Programma del corso
Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono approfondire le proprie conoscenze della lingua russa, studiando e consolidando regole
ed espressioni proprie della lingua già apprese in precedenza.

Materiale
•

Durante la prima lezione l’insegnate presenterà il corso e eventualmente il materiale da
acquistare, qualora lo reputi utile e necessario
alla realizzazione del corso.

Giorno della settimana: venerdì
Orario: dalle 10:30 alle 12:00
Luogo: Casa di Riposo S. Donato - Sala del Torchio
Via s. Donato, 2 - Sesto Calende
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
Quota d’iscrizione: 10,00 €
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Date
05/10/2018
12/10/2018
19/10/2018
26/10/2018
09/11/2018
16/11/2018
23/11/2018
30/11/2018
07/12/2018
14/12/2018
21/12/2018
11/01/2019
18/01/2019
25/01/2019
01/02/2019
08/02/2019
15/02/2019
22/02/2019
01/03/2019
08/03/2019
15/03/2019
22/03/2019
29/03/2019
05/04/2019
12/04/2019

Spagnolo

Livello base
insegnante: Antonella Strazzeri

Programma del corso
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono iniziare lo studio della
lingua spagnola. Si studieranno le prime regole, le espressioni di maggior importanza.
Date

Materiale
•

Durante la prima lezione l’insegnate presenterà il corso e eventualmente il materiale da
acquistare, qualora lo reputi utile e necessario alla realizzazione del corso.

Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 9:00 alle 10:30
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
Quota d’iscrizione: 10,00 €

02/10/2018
09/10/2018
16/10/2018
23/10/2018
30/10/2018
06/11/2018
13/11/2018
20/11/2018
27/11/2018
04/12/2018
11/12/2018
18/12/2018
08/01/2019
15/01/2019
22/01/2019
29/01/2019
05/02/2019
12/02/2019
19/02/2019
26/02/2019
05/03/2019
12/03/2019
19/03/2019
26/03/2019
02/04/2019
09/04/2019
16/04/2019
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Spagnolo

Livello intermedio
insegnante: Antonella Strazzeri

Programma del corso
Il corso è strutturato in modo tale da consolidare e migliorare la
conoscenza della lingua scritta e orale. Le lezioni sono pensate in
modo da alternare la visione e comprensione di un
film e l’approfondimento di regole di grammatica Date
e dell’espressione scritta ed orale della lingua.
02/10/2018

Materiale
•

Durante la prima lezione l’insegnate presenterà il corso e eventualmente il materiale da
acquistare, qualora lo reputi utile e necessario
alla realizzazione del corso.

Note
Le lezioni si terranno in spagnolo.

Giorno della settimana: martedì
Orario: dalle 10:30 alle 12:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
Quota d’iscrizione: 10,00 €
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09/10/2018
16/10/2018
23/10/2018
30/10/2018
06/11/2018
13/11/2018
20/11/2018
27/11/2018
04/12/2018
11/12/2018
18/12/2018
08/01/2019
15/01/2019
22/01/2019
29/01/2019
05/02/2019
12/02/2019
19/02/2019
26/02/2019
05/03/2019
12/03/2019
19/03/2019
26/03/2019
02/04/2019
09/04/2019
16/04/2019

Spagnolo

Lettura e Conversazione
insegnante: Antonella Strazzeri

Programma del corso
Il corso è aperto a tutti coloro che hanno acquisito una buona padronanza della lingua spagnola e vogliono affinare e perfezionare
l’espressione orale.
Durante l’anno verrà proposta una lettura (possibilmente un libro) in modo da poter avere un ar- Date
gomento di conversazione.
05/10/2018

Materiale
•

Durante la prima lezione l’insegnate presenterà il corso e eventualmente il materiale da
acquistare, qualora lo reputi utile e necessario alla realizzazione del corso.

Giorno della settimana: venerdì
Orario: dalle 10:30 alle 12:00
Luogo: Sala Varalli, presso Palazzo Comunale
Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende
Numero partecipanti: minimo 5 – massimo 25
Quota d’iscrizione: 10,00 €

12/10/2018
19/10/2018
26/10/2018
09/11/2018
16/11/2018
23/11/2018
30/11/2018
07/12/2018
14/12/2018
21/12/2018
11/01/2019
18/01/2019
25/01/2019
01/02/2019
08/02/2019
15/02/2019
22/02/2019
01/03/2019
08/03/2019
15/03/2019
22/03/2019
28/03/2019
05/04/2019
12/04/2019
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