
CORSI DI LINGUA                    0TTOBRE 2016 - MAGGIO 2017                           

Corsi di Inglese                                                      

Corso Starter –inizio MARTEDI’ 11 OTTOBRE – 20.30/ 22.30 – 25 incontri - 50 ore 

– insegnante Cinzia Bucchieri 

Il corso è indirizzato a chi non ha alcuna conoscenza della lingua e vuole apprendere gli elementi di 

base per interagire nelle situazioni più comuni, usando un lessico appropriato e strutture 

grammaticali di base. La lingua sarà presentata in contesti pratici e comunicatici di vita quotidiana, 

anche attraverso l’utilizzo di documenti visivi tratti dalla BBC, con l’obbiettivo di sviluppare le abilità 

di comprensione e comunicazione. Il corso è aperto ai principianti assoluti o a chi ha studiato in 

passato i primi elementi della lingua, ma vuole riprendere dalle basi. 

Corso Basic English –inizio MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE – 20.30/ 22.30 – 15 incontri 

- 30 ore – insegnante Silvana Salama 

Consigliato a principianti che desiderano acquisire  funzioni di comunicazione di base o a chi ha 

dimenticato tutto e desidera…  ricominciare da capo, con ritmo lento…. 

Corso Post Beginners –inizio MARTEDI’ 11 OTTOBRE – 20.00/ 22.00 – 25 incontri 

- 50 ore – insegnante Diane Nicoli 

Rivolto a chi sa utilizzare le funzioni  linguistiche di base. Si eserciteranno le abilità di listening, 

speaking, reading e writing con particolare attenzione alla comunicazione. Saranno presentate 

nuove strutture grammaticali dopo il ripasso di quelle già conosciute.  

Corso Intermediate –inizio GIOVEDI’ 13 OTTOBRE – 20.30/ 22.30 – 25 incontri - 

50 ore – insegnante Silvana Salama 

Consigliato a chi ha già una conoscenza di base e/o riesce ad esprimersi ma desidera  approfondire, 

rafforzare , acquisire una maggiore correttezza e disinvoltura per muoversi nel mondo o 

……ripassare tutto. 

Corso Let’s Chat –inizio MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE – 20.30/ 22.30 – 15 incontri - 

30 ore – insegnante Cinzia Bucchieri 

Questo corso è indirizzato a chi desidera approfondire e consolidare le proprie competenze di livello 

intermedio per migliorare la capacità di comprensione e riuscire a comunicare in modo efficace 

nella lingua parlata e scritta. Le strutture grammaticali saranno presentate nel contesto per poter 

sperimentare la lingua in situazioni reali. Il corso vuole essere una continuazione del livello “Upper-

intermediate” dello scorso anno (si utilizzerà lo stesso libro di testo) ed è aperto a tutti coloro che 

hanno buone competenze comunicative.   

Corsi di Tedesco 

Corso Principanti –inizio MARTEDI’ 11 OTTOBRE – 20.30/ 22.30 – 25 incontri - 50 

ore – insegnante José Modica                                                                                      
Grammatica, funzioni linguistiche, simulazione dialoghi, comprensione testi.  

Corso Intermedio –inizio GIOVEDI’ 13 OTTOBRE – 20.30/ 22.30 – 15 incontri - 30 

ore – insegnante José Modica                                                       
Costruzione e sviluppo capacità comunicative, miglioramento espressione orale e scritta, sviluppo 

della comprensione orale e della lettura, acquisizione sicurezza nella grammatica; attualità, usi e 

costumi della Germania. 

Corsi di Spagnolo 

Corso Livello 1 –inizio MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE – 20.30/ 22.30 – 20 incontri - 40 

ore – insegnante Stefano Citterio                                             
Corso, destinato ai principianti assoluti, si propone, dopo una parte dedicata all’alfabetizzazione, 

all’impostazione della pronuncia e a una corretta ortografia, di sviluppare una conoscenza della 

lingua fino al raggiungimento del livello A2. 

Corso Livello 2 –inizio GIOVEDI’’ 13 OTTOBRE – 20.30/ 22.30 – 20 incontri - 40 

ore – insegnante Stefano Citterio -  Il corso prosegue il percorso dell’anno precedente, 

analizzando nuove strutture grammaticali e sintattiche e utilizzando anche materiali audio-visivi, 

fino al raggiungimento del livello B1.  

Sede Corsi: Scuola Media Statale Leonardo da Vinci – Via D. Chiesa 18 – Trescore Balneario                         

Quota di partecipazione:  € 6 all’ora                                                                                      

Quota d’iscrizione: € 25, inclusa tessera associativa Pro Loco                                                                        

I corsi sono riservati ai maggiorenni, verranno attivati con un minimo di 6 partecipanti  e sono 

riservati agli Associati  Pro Loco.  Per iscrizioni e pagamenti rivolgersi a Pro Loco Trescore   

info@prolocotrescore.it                  telefono  035 944777        www.prolocotrescore.it       

mailto:info@prolocotrescore.it
http://www.prolocotrescore.it/

