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CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUE
Anche quest’anno vengono proposti corsi pomeridiani di potenziamento della lingua
inglese in preparazione agli esami Cambridge e non solo.

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 giovedì dalle 17 alle 18.30 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 martedì e/o 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 giovedì dalle 17.00 alle 18.30, nel
1° quadrimestre. Il corso sarà ripetuto nel 2° quadrimestre.
Numero partecipanti max 15 studenti. Docente: prof.ssa Laura Cara.
.

Per gli studenti interessati a conseguire la certificazione IELTS o TOEFL con un livello di inglese di
partenza pari ad un B2. Il corso si concentrerà sulle strategie specifiche per le prove dell’esame finale,
che, tra l’altro, dà dei crediti per il futuro percorso universitario.

Il corso verrà proposto nel secondo quadrimestre.

Anche quest’anno aggiungiamo all’offerta i workshop: economici,
brevi e specifici.
La durata inferiore e la possibilità di scelta permettono agli studenti
maggior libertà nell’organizzare il proprio cammino verso le
certificazioni e di potenziare la competenza di maggior interesse.
Inoltre la divisione di ogni livello in due workshop consente a chi lo
desiderasse di seguire il corso Conversation e il corso Writing Skills
nello stesso quadrimestre, accorciando sensibilmente i tempi di
apprendimento.
I workshop verranno ripetuti nel secondo quadrimestre, con la
possibilità per gli studenti più bravi di iscriversi al corso di livello
superiore.

Workshop : Conversation B1
Per il potenziamento delle abilità di speaking e listening.
10 incontri da 75 minuti ciascuno al giovedi dalle 14:45 alle 16:00.
Numero partecipanti max 15 studenti
Docente madrelingua.

Workshop: Writing Skills B1
Per il potenziamento delle competenze di scrittura, lettura e use of English.
Il corso si svolgerà interamente in lingua inglese.
10 incontri da 75 min ciascuno al mercoledì dalle 14,45 alle 16:00.
Numero partecipanti max 15 studenti
Docente prof.ssa Alessandra Parissone

Workshop: Conversation B2
Per il potenziamento delle abilità di speaking e listening.
10 incontri da 75 minuti ciascuno al giovedì dalle 16:00 alle 17:15.
Numero partecipanti max 15 studenti
Docente madrelingua.

Workshop: Writing Skills B2
Per il potenziamento delle competenze di scrittura, lettura e use of English.
10 incontri da 75 minuti ciascuno al giovedì dalle 14:45 alle 16:00
Numero partecipanti max 15 studenti
Docente prof.ssa Paola Farinetto

Le LINGUE in
EUROPA
Come ogni anno proponiamo anche lo studio di altre lingue
straniere europee con insegnanti madrelingua.

CORSO di conversazione FRANCESE
Per gli studenti con una conoscenza di base della lingua

20 incontri al mercoledì dalle 14.45 alle 16.
Numero partecipanti max 18 studenti
Docente madrelingua Mme Isabelle Fièvre

.

CORSO base di TEDESCO
per chi non conosce la lingua
22 incontri al mercoledì dalle 14.45 alle 16.
Numero partecipanti max 15 studenti

.

