CORSI LINGUA
GENERALE
Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco Italiano per stranieri

Corso Collettivo
ADULTI

Il corso collettivo rappresenta una modalità molto
dinamica e coinvolgente per apprendere una lingua in
ogni suo aspetto. Con l’impiego di un metodo interattivo
ed un approccio pratico e comunicativo, si favorisce la
piena partecipazione e condivisione.
Questo corso sviluppa, accresce e consolida tutte le
abilità linguistiche per ogni livello, da Principiante ad
Avanzato. Per garantire ai partecipanti l’attenzione
adeguata, i gruppi sono formati da un massimo di 8
persone. Il programma include lo studio integrato di
grammatica, vocabolario, abilità comunicative (listening
and speaking), pronuncia, espressioni idiomatiche.
Le lezioni si svolgono in lingua fin dall’inizio; i contenuti
ricreano situazioni reali che gli studenti affrontano nella
vita di tutti i giorni (studio, lavoro, rapporti sociali ecc.)
per favorire lo sviluppo di una comunicazione naturale ed
efficace.
Gli insegnanti TES sono madrelingua o native level,
laureati, con abilitazioni specifiche per l’insegnamento ed
ognuno con un importante Know how di conoscenze e
abilità, acquisito in contesti di studio e di lavoro
internazionali.

Livelli disponibili:
Principiante / Falso Principiante – Elementare
– Pre-Intermedio – Intermedio –
Intermedio superiore – Avanzato
I livelli sono equiparati al quadro comune Europeo di
riferimento CEFR

www.teslingue.it info@teslingue.it - 0571 72077

Caratteristiche del corso:
Durata: 2 Moduli di 45 ore
1° modulo Ottobre-Febbraio;
2° modulo Febbraio-Maggio
Frequenza: 2 lezioni settimanali di
1,5 ore ciascuna
Partecipanti: Min. 4 Max. 8
Orario: 19:15 – 20:45
Giorni: Lunedì + Mercoledì oppure
Martedì + Giovedì
Sospensione per festività:
Natale e Pasqua

INCLUSO NEI COSTI CORSO
E QUOTA D’ISCRIZIONE:
45 ore di lezione
Libri di testo + materiale
didattico integrativo
Kit borsa + blocco + penna
Accesso internet Wi-Fi
Prestito libri di lettura per tutti i
livelli (solo Inglese)ù
Certificato di fine corso

MIUR:
Autorizzazione
Ministeriale con Presa
d’Atto N.2300/C. 19 del
12/07/2002

