
CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

a.s. 2018/19

CORSO FCE (FIRST) “BELATED”
(riservato agli studenti che intendono conseguire la certificazione FIRST entro dicembre 2017 e che già hanno 
cominciato l’anno passato la preparazione all’esame)

10 incontri da 1,5 ore ciascuno per totale 15 ore al giovedì dalle 14.30 alle 16. 

Con la presenza di un docente madrelingua.

.

Gli studenti che supereranno l’esame a dicembre potranno continuare il potenziamento con il 2° corso 

ADVANCED il martedì dalle 14.45 alle 16.15 per un totale di circa 10 incontri ca; le iscrizioni si raccoglieranno 

a gennaio. 

CORSO  PREPARAZIONE FCE (FIRST ) 
(per gli studenti con una conoscenza di partenza della lingua pari ad un livello B1)

25 incontri di 1,5 ore ciascuno al giovedì dalle 14.45 alle 16.15, nel caso di molte 

adesioni come negli anni scorsi si sdoppierà in due corsi paralleli.

Docente: il corso prevede la divisione degli studenti partecipanti in due gruppi che vedrà alternarsi la prof.ssa Laura Cara e 

un insegnante madrelingua per il rafforzamento delle competenze writing and reading, speaking and listening.

CORSO PREPARAZIONE CAE (ADVANCED)
per gli studenti con una conoscenza di partenza della lingua pari ad un livello B2

10 incontri di 1,5 ore ciascuno per totale 15 ore al martedì dalle 14.45 alle 16.15, nel 1°

quadrimestre. Il corso sarà ripetuto nel 2° quadrimestre.  

Numero partecipanti max 15 studenti. Docente: prof.ssa Laura Cara. 

Workshop :   Conversation B1 + palestra PET
Per il potenziamento delle abilità delle quattro competenze necessarie alla preparazione degli esami 
CAMBRIDGE puntando soprattutto sulla conversazione grazie alla presenza di un insegnante 
madrelingua.

20 incontri da  75 minuti  ciascuno al mercoledì dalle 14:45 alle 16:00.

Numero partecipanti max 15 studenti 

Docente madrelingua.                      



PUBLIC SPEAKING
English Edition

Corso di 

Il corso di PUBLIC SPEAKING è finalizzato a fornire agli studenti

del triennio gli strumenti e le tecniche per migliorare le proprie

abilità oratorie, competenza fondamentale in previsione dell’esame

di maturità e dell’università, oltre che essenziale per il mondo del

lavoro.

Il corso prevede alcuni incontri formativi (conference), affidati a

professionisti del settore, e una serie di incontri in cui verranno

messe in pratica le nozioni apprese (labs). Ad ogni partecipante

verrà richiesto di preparare una presentazione che verrà valutata

nell’ultima lezione, premiando i migliori «comunicatori» della

scuola.

Il corso, che si svolgerà prevalentemente in lingua inglese,

richiede una conoscenza della lingua pari al livello B2 e mira

altresì a migliorare la fluency degli studenti focalizzandosi su

natural English, vacabulary and grammar.

Calendario degli incontri:

When? What time? What?

26th October 15.00-17.30 Conference

7th November 15.00-17.00 Lab

14th November 15.00-17.00 Lab

26th November 15.00-17.30 Conference

5th December 15.00-17.00 Lab

12th December 15.00-17.00 Lab

9 th January 15.00-17.30 ValsaTalk

Le conferenze saranno tenute da:

- ing. Fabio Capoccetti

Digital Manager di Saint Gobain s.p.a.

- dott.ssa Patrizia Ebrille

Managing Director di Initiative s.r.l.

Max 20 students

-------------------------------------------------------------------------------------

CORSO di FRANCESE 
Corso base e corso di conversazione con insegnante madrelingua di 20

lezioni al mercoledì dalle 14:45 alle 16.

E’ possibile scegliere tra due corsi:

- Corso base per principianti

- Corso di conversazione 

Quota iscrizione   € 220 compreso materiale 

(n° minimo 8 iscritti per avviare ciascun corso).

.


