CORSO DI LINGUA INGLESE
L’Associazione Giosef - Giovani Senza Frontiere - Caserta, organizza
corsi di lingua Inglese, strutturati in 2 moduli quadrimestrali, uno base
e uno avanzato. Il modulo base è rivolto a tutti coloro che vogliono
avvicinarsi allo studio di questa lingua anche senza averne nessuna
conoscenza. Il modulo avanzato è rivolto a coloro che hanno già delle
conoscenze pregresse e vogliono approfondirle. Il corso è strutturato
per la preparazione dei partecipanti all’esame ufficiale di valutazione
linguistica.

Modulo base:
Prevede l’acquisizione di conoscenze linguistiche di livello A1/A2
definite nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. Capacità di
comprensione scritta e orale di frasi ed espressioni elementari e
abituali. Capacità di comunicare in attività semplici e abitudinarie
richiedenti il solo scambio di informazioni. Saper descrivere
semplicemente aspetti della propria vita, dell'ambiente e bisogni
immediati. Capacità di produzione scritta e orale: rapporti di vita
quotidiana,richieste di informazioni, descrizioni e narrazioni al
presente, descrizione di persone e luoghi, brevi narrazioni di
esperienze personali.

Modulo avanzato:
Prevede l’acquisizione di conoscenze linguistiche di livello B1/B2
definite nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. Capacità di
comprendere i punti essenziali di messaggi chiari e in lingua standard
su argomenti familiari. Capacità di produrre testi semplici e coerenti.

Capacità di descrivere esperienze, avvenimenti,
speranze, ecc. Esporre brevemente ragioni e dare
spiegazioni su opinioni e progetti. Capacità di
comprendere le idee fondamentali di testi
complessi su argomenti sia concreti sia astratti.
Capacità di produrre testi chiari e articolati su
vari argomenti, esprimere opinioni.

Dove e Quando:
Le lezioni si svolgeranno presso il Centro per l’Arte e la Cultura di
Casapesenna sito in via Cagliari n.11 con incontri settimanali di 2 ore.
La prima lezione del corso è gratuita. Il corso avrà inizio nel mese di
Marzo 2016.

Costi:
L'intero quadrimestre, 32 ore di lezioni frontali, prevede un contributo
di 220€, con il pagamento del 50% della somma alla prima lezione e il
restante 50% allo scadere del secondo mese del corso.
Altrimenti, si può optare per il pagamento dell’intera cifra in un’unica
soluzione con lo sconto del 10%.
È richiesto il tesseramento annuale all'associazione Giosef - Caserta dal
costo di 10€.

Certificazione:
L’associazione Giosef - Caserta è affiliata all’IRSAF (Istituto di Ricerca
Scientifica di Alta Formazione) come centro d’esame accreditato per la
certificazione di Lingua Inglese AIM Awards-Anglia, con la possibilità di
sostenere l’esame in sede e conseguire la certificazione riconosciuta
dal MIUR.
L’insegnante:
I corsi saranno tenuti da un insegnante madrelingua con titoli specifici
ed esperienza nel campo dell'insegnamento della lingua inglese..

Per maggiori informazioni e modalità di
iscrizione:
www.ilpaguro.it
corsidilingua@giosef.it

