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“Nuotando tra le lingue: imparo a parlare l’inglese”
Corso di lingua inglese parlata e scritta al di là delle regole grammaticali.
Tutti indistintamente a prescindere dall’età.
Si richiede almeno il diploma di licenza media.
Obiettivo
Avvicinare in modo semplice alla comprensione scritta ed orale della
lingua inglese quante più persone è possibile.
Motivazioni
Il corso nasce, anche , dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e
quindi dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza
comunicativa in una o più lingue comunitarie.
Oggi lo studio delle lingue europee, ed in particolare della lingua inglese,
è fatto attraverso le istituzioni scolastiche che ,sebbene riescano in linea di
massima a dare una buona conoscenza della lingua, purtroppo danno una
preparazione che resta pur sempre solo ed unicamente “scolastica”, con
tutte le conseguenze negative che poi ne deriveranno sia a livello
lavorativo che di svago.
Per cui il corso intende tra le altre cose:
- Garantire una ricaduta scolastica positiva;
- Assicurare un aumento della motivazione e delle potenzialità dei
partecipanti
- Permettere un’ulteriore messa a punto degli insegnamenti impartiti
- Facilitare l’inserimento dei ragazzi nella società e nel mondo del lavoro,
poiché dà una conoscenza e una padronanza linguistica pratica.
Finalità
Insegnare la comprensione scritta ed orale della lingua inglese in modo
pratico ma soprattutto veloce a prescindere dalle regole stesse onde offrire
ai giovani e meno giovani una padronanza linguistica tale da essere un
valido strumento sia per il lavoro che per lo svago.
Offrire la possibilità ai partecipanti di venire precocemente a contatto con
la lingua straniera “viva”,attraverso il contatto con esperti di madrelingua
inglese.
Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le
competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e
orale.
Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e
costumi diversi.
Organizzazione
Il corso avrà la durata di 30 ore e si svolgerà in orario pomeridiano o
serale.
Si prevedono incontri di tre ore ciascuno nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Alla fine del “corso” vi sarà un colloquio di verifica.
Solo agli allievi che supereranno tale colloquio verrà rilasciato un attestato
di “merito”.
Il corso avrà inizio solo al raggiungimento di minimo 15 allievi.
Strutturazione
Il corso è organizzato con lezioni frontali con il supporto di strumenti
informatici.

Destinatari
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COSTI : iscrizione e costo
Costo totale del Corso per singola persona € 180,00 :
1. Tassa iscrizione, Diritti Segreteria e Quote € 80,00
2. Costo del corso € 100,00

Organizzazione:
Ogni corso è a numero chiuso.
Poiché la partecipazione è varia come età, il corso sarà strutturato per fasce di età
Numero Iscritti singolo corso:
Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti.
Ogni corso comprenderà massimo 15 iscritti.
Requisiti minimi :
Età minima 10 anni – età massima 70 anni
Almeno licenza di Scuola Elementare
Sede del Corso :
Sede : Istituto Comprensivo “Pontillo-Bovio-Pascoli” di Cicciano
Inizio del Corso :
Presumibilmente il 30.settembre.2017 alle ore 15,00
(eventuali variazioni saranno comunicate dalla Segreteria)
Frequenza :
La frequenza è obbligatoria

PER INFORMAZIONI E DELUCIDAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA DI
MEDITERRANEA –libera università popolare-
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