CINESE : LINGUA E CULTURA CINESE CORSO BASE
HUI JIANG
ATTENZIONE!
LE PERSONE INTERESSATE ALL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA CINESE POSSONO, DOPO AVER FATTO
L’ISCRIZIONE A SOCIO (COMUNICANDO L’INTERESSE PER IL CORSO), FREQUENTARE GRATUITAMENTE
LE PRIME 2 LEZIONI ED ISCRIVERSI SUCCESSIVAMENTE.

Il corso e’ destinato agli italiani interessanti allo studio di base della LINGUA MANDARINA moderna,
scritta e parlata.
- Particolare enfasi viene riservata alla conoscenza della CULTURA e TRADIZIONI cinesi, per cui i
destinatari possono essere anche operatori e/o collaboratori che hanno, od intendono avere, RAPPORTI
diretti con realtà commerciali ed industriali cinesi.
Il CORSO verrà impartito direttamente da persona di madrelingua Mandarina, con esperienza culturale a
livello universitario (cinese) e con consolidate basi ed esperienze lavorative in realtà internazionali.
Argomenti trattati al 1° anno
 fonetica e sistema di trascrizione pinyin.
 Scrittura dei caratteri (radicali, fonetiche, ordine dei tratti).
 Uso del dizionario.
 frase interrogativa, pronomi interrogativi, verbo essere, determinazione nominale, avverbi, predicato verbale,
numeri, determinanti di tempo, verbi in serie, verbo avere/esserci, verbi di moto, verbo di esistenza ,
raddoppiamento dei verbi, classificatori, verbi modali ausiliari, predicati aggettivali, frasi a predicato nominale,
particella modale, preposizioni.
Il corso viene svolto per metà in lingua italiana, (per la parte di LINGUA - elementi di base, grammatica,
sintassi, civiltà), e per metà in lingua cinese (per la parte ORALE (esercitazioni e conversazione).
Particolare spazio viene dato alla comprensione orale e alla conversazione, sin dalle prime lezioni.
mercoledì
contributo

20.30 - 22.30
€ 200,00

inizio: 07/11/2018
18 lezioni

CINESE : LINGUA E CULTURA CINESE CORSO INTERMEDIO
HUI JIANG
2° anno (Il Cinese per gli italiani lez. 13-20):
 continuazione dell’apprendimento delle nozioni grammaticali e strutture sintattiche.
 Espressioni di tempo, verbi a doppio oggetto, preposizione, l’aspetto del verbo, l’aspetto puntuale, i
localizzatori, frasi a perno, complemento di grado, verbi a oggetto interno, frase relativa, particella modale,
particella aspettuale , frasi di esistenza, complemento di risultato, complemento di durata, i classificatori verbali.
 Comprensione orale e scritta, conversazione.

Elementi di cultura cinese.
Martedì
contributo

20.30 - 22.30
€ 200,00

inizio 06/11/2018
18 lezioni

FRANCESE: 1°LIVELLO
DEBORA FRAGORZI
Il corso si rivolge a chi non abbia mai studiato la lingua francese o a chi, pur avendola studiata a un livello
elementare, da tempo non la pratichi, e si propone di sviluppare le competenze linguistico-comunicative di base,
soffermandosi in particolar modo su quelle utili per viaggiare in paesi francofoni. Per l’aspetto linguistico saranno
affrontati gli elementi grammaticali di base, tra cui gli articoli, gli aggettivi possessivi e dimostrativi, la formazione
del femminile e del plurale, l’indicativo presente, passato prossimo e imperfetto, l’imperativo, la frase affermativa,

interrogativa e negativa, i gallicismi, i pronomi personali COD e COI. Contestualmente a tali elementi grammaticali
saranno poi sviluppate diverse competenze comunicative: dai semplici saluti al saper parlare di sé, della propria
routine e delle proprie passioni; dal domandare ed esprimere l’orario al chiedere e fornire indicazioni stradali; dal
fare acquisti in un negozio al saper ordinare in un ristorante e prenotare in un hotel.
mercoledì
contributo

18.00 – 20.00
€ 140,00

preserale

inizio: 07/11/2018
18 lezioni

FRANCESE: 2°LIVELLO
DEBORA FRAGORZI
Il corso si rivolge a chi ha frequentato il primo corso all’Università per Adulti o a chi ha una conoscenza elementare
della lingua. In primo luogo VERRANNO RIVISTI, consolidati ed approfonditi gli elementi grammaticali e le
funzioni comunicative affrontate nel primo anno. Si continuerà poi lo studio della lingua facendo acquisire ai
corsisti la capacità di comunicare ed interagire, in particolare a livello orale, sviluppando al contempo la conoscenza
degli aspetti più interessanti della cultura dei paesi di lingua francese. Per l’aspetto linguistico saranno affrontati
diversi elementi grammaticali, tra cui il comparativo e il superlativo, i pronomi possessivi e dimostrativi, i pronomi
personali doppi, i verbi impersonali, il futuro, il condizionale, la frase ipotetica. Contestualmente a tali elementi
grammaticali saranno poi sviluppate diverse competenze comunicative, come fare progetti, dire la propria opinione,
comparare, esprimere lo stato d’animo, chiedere e dare consigli, parlare dei propri desideri.
mercoledì
contributo

20.30 - 22.30
€ 140,00

inizio: 07/11/2018
18 lezioni

FRANCESE: LINGUA E CIVILTÀ
ANDREA BEDESCHI
Il corso si rivolge a chi abbia già avuto modo d’intraprendere uno studio più o meno articolato, anche se non
necessariamente molto ampio, del francese e voglia riattivare e/o consolidare ed estendere la propria padronanza
di tale lingua. Documenti di varia natura, come articoli di giornale, test, questionari, pagine di letteratura, filmati,
canzoni e brani audio, permetteranno una pratica intensiva della lingua in contesti quotidiani non solo di stretta
necessità. Tra i contenuti che saranno in particolar modo affrontati: per l’aspetto comunicativo, l’espressione
dell’opinione personale; per l’aspetto lessicale, i nuovi termini in grande uso, anche gergali (l’argot); per quello
grammaticale, l’utilizzo della frase complessa, senza tuttavia dimenticare gli elementi morfo-sintattici di base. I
documenti porteranno inoltre a sviluppare un confronto tra civiltà diverse e ad analizzare l’attualità sotto molteplici
prospettive.
Martedì
contributo

20.30 - 22.30
€ 140,00

inizio: 06/11/2018
18 lezioni

GIAPPONESE: LINGUA E CULTURA
NICOLÒ POLLARINI
Il corso si rivolge a coloro che nutrono interesse o curiosità verso la lingua e la cultura del paese del Sol Levante.
L’obiettivo dell’insegnamento è quello di avvicinarsi al mondo giapponese tramite lo studio della lingua (in
particolare dei fondamenti per capire e per farsi capire nelle situazioni della quotidianità) e gli approfondimenti
sugli usi e costumi che dal passato contraddistinguono la realtà nipponica.
Argomenti del programma:
Area linguistica: introduzione alla scrittura giapponese e ai tre alfabeti (hiragana, katakana, kanji),; saluti;
autopresentazione; numeri; aggettivi e pronomi dimostrativi; struttura della frase semplice; formazione di
domande; chiedere informazioni; la frase negativa; aggettivi; predicati verbali; esprimere abitudine; espressioni di
divieto; formulazione di una richiesta cortese. Il lessico verterà su: famiglia, mestieri, sport, hobby, cibo, oggetti di
uso quotidiano. Per acquistare familiarità con la pronuncia, si darà spazio ad esercizi di lettura e di ascolto; inoltre
saranno proposti ulteriori esercizi facoltativi di traduzione e scrittura di frasi semplici.
Area culturale: approfondimento sulla religione in Giappone; cultura cinematografica giapponese; letteratura;
cultura culinaria giapponese; arte della disposizione dei fiori; calligrafia giapponese; racconti del folklore; vestizione
del kimono; festività giapponesi; ruolo della donna nella società giapponese; anime e manga; cerimonia del tè;
norme di buona educazione in Giappone.
Giovedì
contributo

18.00 – 20.00
€ 200,00

preserale

inizio: 08/11/2018
18 lezioni

INGLESE LIVELLO 1°
Il corso è indirizzato a coloro che non hanno mai studiato la lingua inglese o hanno conoscenze molto
elementari della stessa. Funzioni linguistiche: salutare, presentare se stessi e gli altri, dare informazioni di sè,
chiedere e dare l’ora, date, chiedere di ripetere una parola non capita, chiedere in modo semplice la strada e
dare semplici indicazioni, fare e comprendere richieste semplici, chiedere il costo e come si può pagare,
scusarsi e altre forme di cortesia, parlare della propria giornata tipica (daily routine), parlare delle proprie
abitudini, hobbies, likes, dislikes. Strutture grammaticali: presente dei verbi, can, must, imperativo, aggettivi,
plurali, some, any, preposizioni di tempo e luogo, articoli, Wh questions.
Martedì
Giovedì

16.00 - 18.00
20.30 - 22.30

pomeridiano

inizio: 06/11/2018
inizio: 08/11/2018

Sede:Bagnacavallo Società di Mutuo Soccorso
Giovedì
20.30 - 22.30

inizio: 08/11/2018

Sede: Sant’Agata Centro Sociale “Ca’ de Cuntaden”
Mercoledì
20.30 - 22.30
contributo
€ 140,00

inizio: 07/11/2018
18 lezioni

INGLESE LIVELLO 2°
GABRIELLA FOSCHINI-LUISA PIZZAIA- MARZIA GAGLIARDI
Il corso è rivolto a chi ha frequentato il primo corso all’Università per Adulti o che ha una conoscenza
elementare della lingua. In primo luogo VERRANNO RIVISTE , consolidate ed approfondite le funzioni
e le strutture esaminate nel primo anno. Si continuerà poi lo studio della lingua facendo acquisire ai corsisti
la capacità di comunicare ed interagire, in particolare a livello orale, sviluppando al contempo la conoscenza
degli aspetti più interessanti della cultura dei paesi di lingua inglese. Le funzioni comunicative verteranno in
particolare su argomenti di vita quotidiana: parlare al passato, esprimere desideri, fare progetti, comparare,
chiedere e dare consigli, fare, accettare e rifiutare proposte.
Lunedì
17.00 - 19.00
pomeridiano
Giovedì
20.30 – 22.30
Sede Bagnacavallo: Società di Mutuo Soccorso
Mercoledì
20.30 - 22.30
contributo
€ 140,00

(Pizzaia)
(Gagliardi)

inizio: 05/11/2018
inizio: 08/11/2018

(Foschini)

inizio: 07/11/2018
18 lezioni

INGLESE LIVELLO 3°
MARIANGELA RONDINELLI – ELENA RIGNANI – MARZIA GAGLIARDI
Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato i primi due anni all'Università per adulti o che hanno
una discreta conoscenza della lingua e che vogliono consolidare la propria preparazione sia a livello orale
che scritto, utilizzando modi di dire e frasi idiomatiche. Verranno riviste, consolidate e approfondite le
strutture e le funzioni incontrate nei primi due anni anche per facilitare l'inserimento di coloro che, pur
avendo studiato la lingua, non hanno frequentato i corsi precedenti. Le funzioni comunicative verteranno
su questi aspetti: parlare di eventi recenti, promettere, fare ipotesi, previsioni, parlare in modo semplice di
libri, film, fare telefonate, leggere brevi articoli di giornale, scrivere semplici lettere ed e-mail. Queste funzioni
saranno supportate da adeguato lessico e strutture.

Giovedì
16.00 - 18.00
pomeridiano
Sede Bagnacavallo: Società Mutuo Soccorso
Martedì
20.30 – 22.30
Mercoledì
20.30 – 22.30
contributo
€ 140,00

(Rignani)

inizio 08/11/2018

(Rondinelli)
(Gagliardi)

inizio 06/11/2018
inizio 07/11/2018
18 lezioni

INGLESE LIVELLO 4°
VALENTINA ZANNONI – GABRIELLA FOSCHINI
Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato il terzo corso o che hanno una buona padronanza della
lingua e che intendono ampliare le proprie capacità di comunicazione principalmente a livello di
comprensione e comunicazione orale. Dopo un ripasso accurato delle principali funzioni e strutture
linguistiche, si continuerà lo studio della lingua curando in particolare l’ampliamento del lessico e delle
espressioni idiomatiche e colloquiali, privilegiando nel contempo la conversazione anche su argomenti di
letteratura e di civiltà Le lezioni saranno tenute prevalentemente in lingua.
Martedì

20.30 - 22.30

Sede: Sant’Agata Centro Sociale “Ca’ de Cuntaden”
Martedì
20.30 – 22.30
contributo
€ 140,00

(Foschini)

inizio:06/11/2018

(Zannoni)

inizio:06/11/2018
18 lezioni

INGLESE : MANTENIMENTO
ELENA RIGNANI
This course is for those who have studied English for at least three years at” Università per Adulti” or who
have a basic knowledge of the language and want to continue improving their English especially at an oral
level practicing and reinforcing the most important functions and structures (use of tenses, if clauses,
duration form, passive…etc).
The course will focus on conversation and oral activities and will help students become flexible
communicators in English. Conversation will stem out of articles from the press, pages from the net, videos
etc.
The material offered will give up-to-date cultural information and will encourage cross-cultural comparison
giving at the same time, thanks to additional grammar, vocabulary, skills and pronunciation exercises, the
opportunity to consolidate and extend the language.
NB: Questo corso è rivolto a chi, avendo già una conoscenza di base della lingua, vuole continuare ad
esercitarsi per non perdere le competenze acquisite. Può essere frequentato più volte poiché il materiale e le
attività proposte sono annualmente diverse ed aggiornate.
Martedì
contributo

20.30 -22.30
€ 140,00

inizio: 06/11/2018
18 lezioni

INGLESE: MANTENIMENTO
CARLA ARGELLI – MARIANGELA RONDINELLI
Corso di approfondimento e arricchimento della conoscenza della lingua inglese, specie parlata, rivolto a chi ha già
frequentato il triennio dell’università per adulti o ha comunque una buona conoscenza dell’inglese di base. Il corso
può essere ripetuto più volte perché ogni anno il materiale di studio è diverso.
For those who have a basic knowledge of English and want to improve and enlarge it, especially at an oral level.
The course is based on a course book to help students solidify and build on what they already know, paving the
way for increased fluency and more advanced structures to come in higher levels. Along with the book various
texts and scripts will be sourced from popular and serious newspapers, magazines, literature, internet, interviews
with people from a range of backgrounds, experiences, ages, professions, to encourage listening activities and
genuine communication using target language.
Giovedì

16.00 - 18.00

pomeridiano

(Argelli)

Sede Bagnacavallo: Società di Mutuo Soccorso
Lunedì
20.30 - 22.30
(Rondinelli)
contributo
€ 140,00

inizio: 08/11/2018

inizio: 05/11/2018
18 lezioni

INGLESE : B2 WITH NATIVE SPEAKER
RUTH ALLEN (NATIVE SPEAKER OF BRITISH ENGLISH)
This course is right for you if you have already completed a B1 English course. Lessons will be based on the
book New English File Upper-intermediate Multipack B by Oxenden and Latham-Koenig (Oxford University
Press), which comprises a class book, workbook and multiROM all in one volume. If you would like to see
some pages of the book, please copy and paste the following address into your browser:
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/new_english_file/upperintermediate/?cc=it&selLanguage=en&mode=hub
What are the strengths of this type of course compared to a simple conversation course? Firstly, rather than
just troubleshooting problems with grammar, vocabulary and pronunciation as they crop up, with this book
you will steadily consolidate and build up your grammar, vocabulary and pronunciation. Secondly, there will
be a wealth of opportunities to practise all skills (listening, speaking, reading and writing) with exercises
presented in an engaging and stimulating way. Thirdly, the workbook, which is for practice at home, will
effectively help you to consolidate what you have done in class, with many types of exercise including further
listening. To sum up, this course deserves serious consideration if you would like to make substantial progress
with your English, but also enjoy the benefits of having a teacher who is a native
Lunedì
Lunedì
contributo

18.15 – 20.15
20.30 - 22.30
€ 140,00

preserale

inizio: 05/11/2018
inizio: 05/11/2018
18 lezioni

INGLESE PER VIAGGIARE
ELENA RIGNANI
Il corso è rivolto a coloro che hanno almeno una conoscenza elementare della lingua inglese e che desiderano
apprendere il lessico e le espressioni indispensabili per capire, farsi capire e comunicare durante viaggi e
permanenze all’estero.
Aree tematiche : Capire ( cartelli, annunci, segnali etc); Viaggiare ( in aereo, treno, auto, nave, utilizzo mezzi
pubblici); Vivere ( soggiorno, pernottamento, alimentazione, posta, telefono etc.); Risolvere( emergenze, furti,
danni, salute etc); Scoprire ( visite turistiche, spettacoli e divertimenti, shopping etc)
Giovedì
contributo

20.30 - 22.30
€ 90,00

inizio: 31/01/2019
10 lezioni

RUSSO LIVELLO BASE (PRINCIPIANTI)

SVETLANA KHARYTONCHENKO
Il corso di russo base, è rivolto a coloro che desiderano apprendere il lessico e le espressioni indispensabili per
capire, farsi capire e comunicare durante i viaggi e permanenze all’estero. Per comunicare con i clienti di madre
lingua russa (russi, kazaki, belorussi, ucraini e ctc.) Al giorno d'oggi, conoscendo il Russo può dargli una spinta
nella carriera mentre sempre più i commerci sono condotti fra la Russia ed il mondo occidentale.
 Alfabeto
 Elenchi di frasi
 Glossari
 Verbi utili
 Curiosità
 Misure e tabelle di conversione
Insieme alla grammatica essenziale, imparerai a leggere e a scrivere in cirillico, presentarti, chiedere indicazioni
stradali, riservare una stanza, ordinare al ristorante e molto altro ancora.
È previsto l'uso di strumenti informatici e banche dati on-line.
Lunedì
contributo

20.30 - 22.30
€ 200,00

inizio: 05/11/2018
18 lezioni

RUSSO PRIMO LIVELLO

SVETLANA KHARYTONCHENKO
Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano una conoscenza base o molto elementare della lingua russa e intendano
acquisire una competenza essenziale pratica della stessa in specifici contesti d'ambito
turistico\professionale\personale.
In particolare, oltre all'impostazione di una corretta pronuncia e della scrittura in caratteri cirillici, vengono fornite
le basi per affrontare con una certa autonomia in lingua russa le seguenti situazioni:
 presentazioni, saluti, convenevoli;
 all'aeroporto/stazione/metro/albergo;
 chiedere/dare informazioni (espressioni di luogo e di tempo);
 ordinare in un bar/ristorante/negozio;
 accettare/rifiutare proposte;
 rispondere al telefono;
 richiesta di aiuto;
 impostazione letterine e biglietti di auguri.
Il corso di lingua russa di 1 livello è integrata da attività/iniziative culturali di varia natura (filmati, serate di canzoni,
conferenze…) .
È previsto l'uso di strumenti informatici e banche dati on-line.
Mercoledì
contributo

20.30 - 22.30
€ 200,00

inizio: 07/11/2018
18 lezioni
RUSSO LIVELLO AVANZATO

SVETLANA KHARYTONCHENKO
La lingua russa è una delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite ed è il più importante mezzo di comunicazione
in gran parte dell'Europa dell'Est.
Corso avanzato vi offre la possibilità di apprendere la lingua russa in modo veloce e concreto. Particolare attenzione
sarà dedicata agli strumenti (dizionari storici, etimologici, ecc.
Il corso avanzato di lingua russa è strutturato è tenuto da docente madrelingua che, oltre ad insegnarvi la lingua, vi
aiutera a conoscere ancora più da vicino la cultura russa. Se siete dunque degli appassionati del mondo russo, il
corso avanzato vi darà modo di approfondire tantissimi argomenti.
Il corso di livello avanzato di lingua russa costituisce il primo gradino del livello avanzato nel percorso di
apprendimento della lingua in tutte le sue componenti (grammatica, comprensione, comunicazione, lettura e
scrittura).
È previsto l'uso di strumenti informatici e banche dati on-line.
Martedì
contributo

20.30 - 22.30
€ 200,00

inizio: 06/11/2018
18 lezioni

ATTENZIONE ! I programmi di lingua proposti sono indicativi di quanto verrà svolto; sarà
compito dell’insegnante adeguare il programma al livello di preparazione generale del
gruppo classe, tenendo conto degli interessi e del livello di partenza dei corsisti.
SPAGNOLO LIVELLO 1°
Il corso è indirizzato a coloro che non hanno mai studiato la lingua spagnola o hanno conoscenze molto elementari
della stessa.
Funzioni linguistiche: salutare, presentare se stessi e gli altri, dare informazioni di sé , fare comprendere richieste
semplici , chiedere informazioni sul luogo, indicare itinerari, chiedere e dare l’ora e situarsi nel tempo, chiedere il
costo e come si può pagare, scusarsi e altre forme di cortesia, parlare della propria giornata tipica , esprimere i
propri gusti: a mí me gusta/ a mí no me gusta, también /tampoco, yo sí/yo no.
Strutture grammaticali: articoli determinativi ed indeterminativi, preposizioni articolate, aggettivi possessivi e
dimostrativi, formazione del plurale e femminile dei sostantivi e degli aggettivi, avverbi e locuzioni di luogo,
hay/está(n), uso di pedir/preguntar, l’obbligo: hay que/tener que, alcune preposizioni, pronomi soggetti, presente
dell’indicativo dei verbi regolari ed irregolari, verbi riflessivi, gli interrogativi, ser/estar + aggettivo e avverbio,
muy/mucho.
mercoledì
Martedì
contributo

20.30 - 22.30
16.00 – 18.00
€ 140,00

pomeridiano

inizio: 07/11/2018
inizio: 06/11/2018
18 lezioni

SPAGNOLO LIVELLO 2°
URSULA INES FERNANDEZ RUIZ
Il corso è rivolto a chi ha frequentato il primo corso all’Università per Adulti o che ha una conoscenza elementare
della lingua. In primo luogo VERRANNO RIVISTE , consolidate ed approfondite le funzioni e le strutture
esaminate nel primo anno. Si continuerà poi lo studio della lingua facendo acquisire ai corsisti la capacità di
comunicare ed interagire in particolare a livello orale, sviluppando al contempo la conoscenza degli aspetti più
interessanti della cultura dei paesi di lingua spagnola. 57 Le funzioni comunicative verteranno in particolare su
argomenti di vita quotidiana: parlare al passato, esprimere desideri, fare progetti, comparare, chiedere e dare
consigli, fare, accettare e rifiutare proposte. Strutture grammaticali: comparativi e superlativi; avverbi di tempo,
luogo, modo; pronomi COD/COI; pronomi tonici con preposizioni; tempi del passato: pretérito perfecto/
pretérito indefinito; perifrasis verbales : acabar de/ ir a/ estar + gerundio; uso di ser/estar.
Lunedì
Martedì
contributo

20.30 - 22.30
16.00 – 18.00
€ 140,00

pomeridiano

inizio: 05/11/2018
inizio: 06/11/2018
18 lezioni

SPAGNOLO LIVELLO 3°
MARIA ELENA GONZALVO BONEL
Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato i primi due anni all'Università per adulti o che hanno una
discreta conoscenza della lingua e che vogliono consolidare la propria preparazione sia a livello orale e scritto,
utilizzando modi di dire e frasi idiomatiche. Verranno riviste, consolidate e approfondite le strutture e le funzioni
incontrate nei primi due anni anche per facilitare l'inserimento di coloro che, pur avendo studiato la lingua, non
hanno frequentato i corsi precedenti. Le funzioni comunicative verteranno su questi aspetti: parlare di eventi, fare
ipotesi, previsioni, parlare in modo semplice di libri, film, fare telefonate, leggere brevi articoli di giornale, scrivere
semplici lettere ed e-mail. Queste funzioni saranno supportate da adeguato lessico.
Strutture grammaticali: futuro; condizionale; forme e uso del congiuntivo presente; perífrasis verbales ; pronomi
relativi : que/quien/quienes; pronomi indefiniti; preposizioni por/para.
Lunedì
contributo

20.30 - 22.30
€ 140,00

inizio: 05/11/2018
18 lezioni

SPAGNOLO LIVELLO 4°
ALBA GRACIELA MADINABEITIA LOPEZ
Il corso prevede l’approfondimento delle strutture della lingua spagnola ed il consolidamento delle competenze
linguistiche. Si consiglia la frequenza a coloro che hanno già acquisito conoscenze e competenze basilari e che
vogliano consolidare ed estendere la padronanza della lingua in particolare a livello orale.
Gli obiettivi didattici si raggiungeranno dando rilievo all’ampliamento delle competenze comunicative e
argomentative attraverso dialoghi, materiali audio-video (interviste, conversazioni), riflessione su testi scritti
(articoli, racconti, poesie, ecc.). Molta importanza verrà data allo sviluppo delle abilità di lettura, ascolto, produzione
orale, scritta nonché alla conversazione. Tutte le attività saranno inserite nelle conoscenze delle aspetti socioculturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata.
Giovedì
contributo

20.30 - 22.30
€ 140,00

inizio: 08/11/2018
18 lezioni

SPAGNOLO MANTENIMENTO
MARIA ELENA GONZALVO BONEL
Il corso, rivolto a coloro che sono in possesso degli elementi della lingua spagnola proposti nei corsi precedenti,
intende sviluppare le abilità comunicative orali, privilegiando soprattutto la discussione, fornendo cognizioni
grammaticali, sintattiche ed un patrimonio lessicale finalizzati ad un consolidamento e arricchimento delle proprie
capacità espressive. Visione di documentari della TVE, di giornali televisivi e di film in lingua; letture di articoli di
giornale e di brani letterari; ascolto di musica …, permetteranno al corsista di approfondire la sua conoscenza della
lingua anche gergale e della cultura ispana. I corsisti riceveranno un fascicolo dove troveranno riassunte tutte le
funzioni grammaticali e sintattiche studiate durante gli anni precedenti: sarà il punto di partenza per un ripasso ed
un approfondimento delle proprie conoscenze. I test e gli esercizi proposti saranno in gran parte impostati sul
modello dell’Istituto Cervantes, in modo da permettere, a chi lo desiderasse, di sostenere l’esame del DELE (Esame
Europeo)
Mercoledì
contributo

20.30 - 22.30
€ 140,00

inizio: 07/11/2018
18 lezioni

TEDESCO LIVELLO 1°
BARBARA ALOISI
Il corso di 1° livello è rivolto a coloro che non hanno nessuna conoscenza della lingua e si pone come obiettivo
fondamentale l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze comunicative di base negli ambiti della grammatica
e del lessico. Obiettivo del corso è saper presentare se stessi, parlare dei propri hobby e interessi, famiglia e saper
formulare semplici domande e risposte. Particolare enfasi sarà data all’utilizzo della lingua parlata nei contesti di
vita quotidiana: svolgere conversazioni semplici al ristorante o in hotel, chiedere informazioni per viaggiare, saper
ordinare e prenotare etc. Saranno trattati anche gli aspetti più significativi della cultura e civiltà dei Paesi di lingua
tedesca. Il contenuto del libro di testo sarà integrato da materiale multimediale e schede di approfondimento
grammaticali.
Lunedì
contributo

20.30 - 22.30
€ 140,00

inizio: 05/11/2018
18 lezioni

TEDESCO LIVELLO 2°
JAQUELINE MULLER
Il corso è rivolto a coloro che hanno una conoscenza delle strutture di base della lingua tedesca o che hanno già
frequentato un corso di 1° livello.
Si prevede il consolidamento delle conoscenze già acquisite e l’ampliamento di funzioni grammaticali quali l’uso
dei tempi passati (Perfekt e Präteritum), l’imperativo, il futuro, le principali frasi secondarie. Esercitazioni
grammaticali saranno affiancate da vere e proprie simulazioni di diverse situazioni comunicative della vita
quotidiana per potenziare l’uso della lingua parlata (raccontare esperienze personali, esprimere opinioni, fare
semplici descrizioni, parlare di avvenimenti passati e futuri etc.).
Saranno trattati anche gli aspetti più significativi della cultura e civiltà dei Paesi di lingua tedesca.
Il contenuto del libro di testo sarà integrato da materiale multimediale e schede di approfondimento.
mercoledì
contributo

20.00 -22.00
€ 150,00

inizio:.07/11/2018
20 lezioni

TEDESCO LIVELLO 2° (POTENZIATO)
MICHELA MORELLI
Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato un corso di secondo livello o che desiderano consolidare le
proprie conoscenze di base della lingua tedesca.
Il percorso prevede il ripasso e il riutilizzo delle strutture e del lessico acquisiti in diverse situazioni, al fine di
potenziare le conoscenze già acquisite: uso dei tempi passati Perfekt e Präteritum, l’imperativo, il futuro, le

principali frasi secondarie, i 4 casi. Maggiore enfasi sarà data all’uso orale della lingua attraverso giochi in lingua,
simulazioni di situazioni comunicative della vita quotidiana (Rollenspiele), canzoni e video.
Obiettivo del corso è rendere i corsisti sempre più autonomi nelle diverse situazioni comunicative della vita
quotidiana (chiedere informazioni, raccontare esperienze personali, esprimere opinioni, fare semplici descrizioni,
parlare di avvenimenti passati e futuri etc.). Saranno inoltre affrontati approfondimenti legati alla cultura e civiltà
dei Paesi di lingua tedesca e ampliate le conoscenze lessico-grammaticali della lingua.
Il contenuto del libro di testo sarà integrato da materiale multimediale e schede di approfondimento.
Unser Motto: Spaß beim Lernen!

Martedì
contributo

20.30 -22.30
€ 90,00

inizio:.29/01/2019
10 lezioni

