Liceo Linguistico Internazionale

GRAZIA DELEDDA

Inizio corsi di lingue: 5 Novembre 2018
Durata prevista: 60 ore

Frequenza indicativa: 2 volte alla settimana, tardo pomeriggio, dalle 1 7:30 alle 20:30
Contattare l'Ufficio Corsi Serali per gli orari.

CORSI SERALI
DI LINGUE PER ADULTI
2018/19

SEDE: Via Bertani, 6  16125 Genova (parcheggio privato)

Minimo iscritti per corso: 10
Costo corso (totale): euro 392,00

sono previsti sconti per CRAL convenzionati e Dipendenti Comunali.
Per ogni lingua sono programmati cinque livelli di corso (uno all'anno), a partire dal
"base" (1 ° livello), formabili con almeno 1 0 iscritti per ogni livello.

Ricevimento e Iscrizioni:

dal 3 Settembre al 31 Ottobre 2018
dal lunedì al giovedì dalle 15:30 alle 18:45;

CORSI DI LINGUA SU MISURA:
Sono attivabili corsi di lingua individuali, o per gruppi ristretti, di indirizzo generale
e specialistici (Inglese Marittimo, per Brokers, lingue per Operatori Turistici, etc.).

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Corsi Serali :
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:30
tel.: 010.811634  cell.: 339.2603495

email: corsi@genoaschool.eu  www.fulgis.it

Inglese
Francese
Spagnolo
Tedesco
Russo
Arabo

Cinese
Giapponese
Portoghese
Brasiliano
Italiano per
stranieri

DOCENTI MADRELINGUA

FONDAZIONE
F.U.L.G.I.S.

ARAB O
I Livello

L'alfabeto della lingua araba. Costruzione Martedì
della frase (frase verbale e frase nominale). 1 8:00 - 20:00
Coniugazione del verbo al tempo compiuto
passato.
II Livello Approfondimento materia.
Grammatica: tempo incompiuto (presente). Giovedì
1 8:00 - 20:00
La frase negativa al tempo compiuto.
Traduzione del verbo + infinito nella lingua
araba. Conversazione.
Mercoledì
IV Livello Approfondimento didattico.
1 8:00 - 20:00
(Avanzato)
CI N E S E
Sistema fonetico 200 caratteri principali,
I Livello comunicazione semplice (presentarsi,
andare al ristorante, fare la spesa,
tempo...), data e numeri.
II Livello Approfondimento delle funzioni
comunicative con introduzione di strutture
sintattico grammaticali più complesse.

Martedì e
Giovedì

1 8:00 - 20:00

Lunedì e
Mercoledì

1 8:00 - 20:00

F RAN CE S E
I Livello Grammatica di base, sviluppo dell'abilità di Lunedì e
comprensione, lettura, scrittura e parlato. Mercoledì
II Livello

1 8:00 - 20:00

Grammatica e cenni pragmatica della
lingua. Rivolto ad utenti con necessità di Martedì e
riprendere contenuti di base e progredire Giovedì
nella propria competenza della lingua.
1 8:00 - 20:00

I N G LE S E
I Livello Grammatica di base, sviluppo dell'abilità di
comprensione, lettura, scrittura e parlato.
II Livello

Grammatica e cenni di pragmatica della
lingua. Rivolto ad utenti con necessità di
riprendere contenuti di base e progredire
nella propria competenza della lingua.

Lunedì 1 8:00 - 20:00 o Martedì 1 6:00 - 1 8:00 (prof.sa Truffi)

IV Livello Approfondimento didattico.

1 8:00 - 20:00

II Livello

Martedì e
Giovedì
1 8:30 - 20:00
Lunedì e
Mercoledì
1 8:00 - 1 9:30
Lunedì e
Mercoledì
1 7:30 - 1 9:00

Grammatica e cenni pragmatica della
Martedì e
lingua. Rivolto ad utenti con necessità di Giovedì
riprendere contenuti di base e progredire 1 8:00 - 20:00
nella propria competenza della lingua. Al
termine del corso gli iscritti potranno
sostenere c/o questa Sede l'esame per
ottenere la certificazione dell'Università per
Stranieri di Perugia.

G I AP P O N E S E
Dedicato allo sviluppo dell'abilità di
Martedì e
I Livello comunicazione propie della lingua parlata: Giovedì
1 8:00 - 20:00
lo studente sarà messo in grado di
partecipare ad una conversazione
semplice, leggere e scrivere frasi semplici e
brevi. Il corso si articola in tre distinti ambiti
didattici:
1 . scrittura Kana e Kanji in funzione attiva e
passiva
2. introduzione alle strutture sintattico
grammaticali
3. esercitazioni (drills, dettato, lettura,
ascolto cd, ecc.)
II Livello

Martedì e
Giovedì
1 7:00 - 1 8:30

Lunedì 1 6:00 - 1 8:00 o Martedì 1 8:00 - 20:00 (prof.sa Truffi)

III Livello Lingua in situazione. Rivolto ad utenti
interessati a migliorare la competenza
nell'uso della lingua in situazione (es.: al
ristorante, in vacanza, al telefono, ecc.).

I TALI AN O P E R S TRAN I E RI
Grammatica di base, sviluppo dell'abilità di Lunedì e
I Livello comprensione, lettura, scrittura e parlato. Mercoledì

Lunedì e
Approfondimento delle funzioni
comunicative con introduzione di strutture Mercoledì
sintattico grammaticali più complesse. Lo 1 8:00 - 20:00
studente sarà messo in grado di partecipare
alla conversazione quotidiana, di leggere e
scrivere documenti semplici. Il corso
mantiene la stessa distinzione dei tre ambiti
didattici.

i
TE D E S C O
I Livello
II Livello

e
Grammatica di base, sviluppo dell'abilità di Martedì
Giovedì
comprensione, lettura, scrittura e parlato. 1 7:30 - 1 9:30

Grammatica e cenni di pragmatica della
lingua. Rivolto ad utenti con necessità di
riprendere contenuti di base e progredire
nella propria competenza della lingua.

Lunedì e
Mercoledì

1 7:30 - 1 9:30

S PAG N O LO
Grammatica di base, sviluppo dell'abilità di Lunedì e
I Livello comprensione, lettura, scrittura e parlato. Mercoledì
1 8:00 - 1 9:30
Cenni di pragmatica della lingua.
II Livello

RU S S O
I Livello

II Livello

Grammatica e pragmatica della lingua.
Rivolto ad utenti con necessità di
riprendere contenuti di base e progredire
nella propria competenza della lingua.
Brevi cenni di cultura/civiltà spagnola e
ispano-americana.

Martedì e
Giovedì

Grammatica e lessico di base. Fonetica.
Graduale sviluppo dell'abilità di
comprensione (ascolto/lettura) e
produzione (discorso orale/scritto).
Introduzione alla cultura Russa.

Martedì
e Giovedì

1 8:00 - 1 9:30

1 8:00 - 20:00

Consolidamento e arricchimento delle
Lunedì e
conoscenze linguistiche di base. Sviluppo Mercoledì
dell'abilità di comprensione (ascolto/lettura) 1 8:00 - 20:00
e produzione (discorso orale/scritto).
Graduale acquisizione della competenza
linguistica atta ad affrontare situazioni di
vita sociale e quotidiana. Elementi di
cultura e civiltà.

P O RTO G H E S E
Martedì e
I primi suoni della lingua. I suoni paragonati Giovedì
I Livello a quelli della lingua italiana. Esercitazioni 1 7:30 - 1 9:00
fonetiche. Grammativa di base, sviluppo
dell'abilità di comprensione (ascolto/lettura)
e produzione (discorso orale/scritto);
esercitazioni di comprensione globale.
Lettura strumentale di testi giornalistici.
II Livello

Sviluppo dell'abilità di comprensione
Lunedì e
(ascolto/lettura) e produzione (discorso
Mercoledì
orale/scritto); comprensione globale e
1 7:30 - 1 9:00
specifica del testo. Revisione grammatica
di base, perifrasi al passato, presente e
futuro.

III Livello Sviluppi e approfondimenti didattici
In ogni corso di lingue vengono allestiti i livelli
(1 °, 2°, 3°, 4°, 5°) in base al numero degli
iscritti (almeno 1 0 x classe/livello)
Gli orari possono subire variazioni in
funzione della disponibilità del Docente.

Mercoledì

1 9:00 - 20:30

