
INTRODUZIONE 
 
L'aggiornamento professionale di un architetto non può più 
prescindere da un utilizzo efficace della lingua inglese: leggere 
articoli, partecipare a conferenze internazionali, scaricare video 
informativi ci mette a contatto sempre più spesso con un contesto 
internazionale nel quale l'inglese è “lingua franca”. Saper comunicare 
con disinvoltura, senza patemi o inutili ansie, può rendere più 
produttivo un approfondimento professionale, e talvolta anche 
favorire lo sviluppo di contatti interessanti al di fuori dell'ambito 
nazionale. Molti di noi hanno studiato la lingua a scuola o 
all'università, ma non hanno mai avuto il tempo di rinfrescare e 
potenziare le abilità acquisite, e soprattutto non si sentono 
sufficientemente padroni del lessico di base che può servire nella 
professione. Ci sono però molti modi per ripartire e sentirsi più a 
proprio agio. 
 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare un atteggiamento aperto e curioso verso la 
comunicazione in lingua straniera 
Migliorare, attraverso l'esercizio, le abilità comunicative di base 
(ascolto, lettura, conversazione) 
Acquisire un lessico minimo utile ad affrontare tematiche di tipo 
professionale 
Recuperare le strutture grammaticali più semplici e utili per 
comunicare più efficacemente 
 
 
DOCENTE   
Daniela Degli Esposti 
Docente di Lingua Inglese presso l'ITCG Baggi di Sassuolo, insegna 
dal 2001 nelle classi del corso prima Geometri, ora CAT, occupandosi 
anche del linguaggio specifico per il settore edile. Ha esperienze 
internazionali in progetti di scambio (Comenius, Erasmus+) ed è 
responsabile e mentor dei tirocinanti ed assistenti stranieri in servizio 
presso l'Istituto. Cura l'organizzazione dei corsi di preparazione alle 
principali certificazioni internazionali (Trinity, Cambridge BEC) in 
collaborazione con docenti madrelingua. 
 
 
 
 
 
 

a refresher  course

ENGLISH 
FOR ARCHITECTS 

venerdì 05 ottobre | h. 18.00 - 20.00  
Presentazione – Open Day gratuito 
 
10 lezioni | venerdì | h. 18.00 - 20.00: 
 
19 ottobre        Starchitects – Describing people  
26 ottobre       London old and new – Comparing things  
09 novembre   Working onsite – The Passive Voice  
16 novembre    Restoration and conservation – Past Tenses  
30 novembre   Renovation and technology –  Future Tenses  
14 dicembre     Sustainability - Modals  
18 gennaio       Looking for a job – CV and job interviews  
25 gennaio      Business communication – Phone calls and emails  
8 febbraio       Managing risk - Conditionals  
15 febbraio      Contemporary City Living - Quantifiers  

CALENDARIO 

SEDE 
Fondazione degli Architetti P.P.C. di Modena - sala corsi - Via Ungaretti 20 - 
edificio 2C 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE 
Incontro di presentazione: gratuito. 
10 lezioni: 180 euro + IVA 22% = 219,60 euro. 
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 6 
ottobre 2018, mediante bonifico bancario, intestato a: FONDAZIONE DEGLI 
ARCHITETTI DI MODENA - 
IBAN: IT89O0538712905000001458380 – Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna – Agenzia 5 Modena. 
Le iscrizioni saranno valide solo a seguito della compilazione del modulo di 
iscrizione e del versamento della quota. 
 
ISCRIZIONE 
on-line tramite sito web dell’Ordine Architetti di Modena 
www.ordinearchitetti.mo.it 
 
CFP per iscritti a Ordine Architetti P.P.C. 
Incontro di presentazione 2 CFP. 
Corso: 20 CFP con l’80% delle presenze 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Architetti Modena 
tel. 059 333929 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14) 
ordine@ordinearchitetti.mo.it

http://www.ordinearchitetti.mo.it/


1. Starchitects – Describing people 
Partendo da biografie e  interviste a famosi archistar, raccogliamo informazioni sugli inizi della loro carriera – quali 
abilità hanno scoperto, quali attitudini li hanno spinti a scegliere la professione di architetto? Recuperiamo il lessico utile 
a descrivere la personalità e il carattere, le capacità personali e professionali. 
 
2. London old and new – Comparing things 
Tutti conoscono Londra – ma scopriamo qualche aspetto meno noto, sia della città storica sia della metropoli in continua 
evoluzione. Descriviamo edifici e luoghi pubblici, ripassiamo le forme comparative e superlative degli aggettivi per 
confrontare ieri e oggi, oggi e domani. 
 
3. Working onsite – The Passive Voice 
Sappiamo descrivere efficacemente le fasi di costruzione di una casa? Sappiamo nominare i materiali edili e le parti di un 
edificio? Ci esercitiamo anche utilizzando la forma passiva, che è la struttura di base di qualunque testo tecnico. 
 
4. Restoration and conservation – Past Tenses 
Quali problemi dobbiamo affrontare nel restauro di un edificio storico? Problemi, azioni, soluzioni nel campo della 
conservazione. Rivediamo i principali tempi del passato e analizziamo casi reali, anche provenienti dalla nostra diretta 
esperienza 
 
5. Renovation and technology –  Future Tenses 
Casi interessanti di ristrutturazione e retrofitting di edifici pubblici e privati: i principali miglioramenti che possiamo 
apportare, l'utilizzo di soluzioni tecnologiche inaspettate e interessanti. Ci proiettiamo, anche grammaticalmente, nel 
futuro. 
 
6. Sustainability – Modals 
La casa passiva, l'uso innovativo di materiali tradizionali come il legno: analizziamo le caratteristiche che rendono 
"sostenibile" la nostra architettura. I verbi modali (potere/dovere) ci aiutano a stilare regole e dare consigli e 
suggerimenti per minimizzare l'impatto ambientale del nostro edificio. 
 
7. Looking for a job – CV and job interviews 
Redigere un Cv internazionale, come il modello Europass, può esserci utile nel caso desideriamo partecipare a progetti di 
ampio respiro. Anche la pratica del colloquio di lavoro, con le domande e risposte più frequenti, ci può aiutare a 
presentarci ad un nuovo partner straniero. Ampliamo con un rapido excursus sulle certificazioni linguistiche 
internazionali e sui livelli di competenza del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue. 
 
8. Business communication – Phone calls and emails 
Analizziamo la struttura tipica delle email di lavoro e facciamo pratica sulle telefonate, allenando le capacità di 
comprensione e impadronendoci del lessico specifico adatto alle più semplici situazioni comunicative. 
 
9. Managing risk – Conditionals 
Vediamo come vengono affrontati i gravi problemi legati alle catastrofi naturali (terremoti, frane) in varie parti del 
mondo. Ipotizziamo soluzioni adatte alle diverse situazioni. Rinfreschiamo le nostre conoscenze sull'uso del periodo 
ipotetico in diversi contesti. 
 
10. Contemporary City Living – Quantifiers 
Spazi pubblici ed edifici simbolo delle città: stazioni, musei, grattacieli e altro. Descriviamo alcune di queste icone della 
modernità ripassando gli indefiniti di quantità (molti, pochi, alcuni...). 
In quest'ultima lezione verrà proposto un semplice test di autovalutazione, a conclusione del percorso svolto. 
 
 
Nota: 
Per ogni lezione si abbina un tema di tipo professionale ad un argomento grammaticale collegato. I video, le letture e i 
materiali proposti verranno condivisi online al termine di ogni lezione. La lezione si svolgerà interamente in inglese, per 
favorire un uso scorrevole e disinvolto della lingua; potremo occasionalmente fare ricorso all'italiano nella fase di ripasso 
della struttura grammaticale proposta. 
I livelli di competenza linguistica attivati durante il corso saranno il B1/B2 del Quadro Europeo di Riferimento per le 
Lingue (Intermediate/Upper Intermediate); per partecipare con profitto è sufficiente possedere competenze di livello A2 
(Pre-Intermediate). 
 
Nel corso della lezione introduttiva si consiglierà un test di autovalutazione iniziale. 
 
 
 
 
 
STRUTTURA DI MASSIMA DELLA SINGOLA LEZIONE: 
 
18.00 - 18.10      Warm-up: richiamo delle tematiche dell'incontro precedente 
18.10 - 18.30      Introduzione: brainstorming sulle conoscenze utili per il tema del giorno 
18.30 - 19.10      Presentazione: video e letture sul tema centrale, esercizi di comprensione e approfondimento,                    
                         conversazione guidata 
19.10 - 19.40     Grammar: richiamo di strutture grammaticali utili, breve spiegazione teorica con esercizi 
19.40 - 20.00   Conclusione: breve attività con utilizzo libero della lingua in conversazione spontanea 
 
La struttura indicata è flessibile, soprattutto per quanto riguarda la durata delle singole fasi che può variare a seconda 
della complessità degli argomenti trattati. 

ARGOMENTI DELLE LEZIONI


