ACTIVE ENGLISH!
Sviluppa in modo efficace le tue competenze linguistico-comunicative in lingua inglese

Moduli di apprendimento linguistico per i livelli:

elementary

intermediate

advanced

Durata: 3 mesi
Scansione: monosettimanale (2h)
Costo: €190,00 per modulo
Gruppo: 6/8 studenti
Finalità
Progettati su percorsi frontali di 24 ore complessive, gli incontri potranno anche preparare gli studenti a
sostenere, se a livello, un esame finale di Certificazione Internazionale. Si procederà con esercitazioni
pratiche e contestualizzate volte ad accrescere dinamiche di gruppo orientate allo sviluppo di una
maggiore consapevolezza strutturale e comunicativa. Ogni partecipante verrà messo in grado di utilizzare
gli strumenti comuni più utili per raggiungere gli obiettivi prefissati e operare una programmazione didattica
personale aderente al livello di competenza posseduto. Periodicamente saranno effettuate verifiche,
secondo il sistema di qualità Language Point - in fase iniziale per comprendere la base comune - in itinere
per verificare l’apprendimento - al termine del percorso per definire le competenze acquisite. Durante l’intero
processo verranno somministrati 2 questionari per valutare il gradimento dell’intervento da parte dei
partecipanti. Finalità didattica principale è favorire la capacità di acquisire conoscenze linguistiche per
confermare il livello base, intermedio o avanzato della lingua inglese.
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Obiettivi





Migliorare le competenze in lingua inglese attraverso lo studio di vari contenuti strutturali a
livello base, intermedio, oppure avanzato della lingua
Creare occasioni di uso "reale e attivo" della lingua inglese, con attività didattiche
fortemente interattive;
Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare del sapere;
Prendere parte a discussioni guidate, rispondendo a domande su argomenti affrontati.

Strumenti e modalità







2

Dispense preparate dallo staff Language Point
Testi di riferimento disponibili in biblioteca
Riprese video/ visione DVD didattici
PC, Registratore e lavagna tradizionale
Test di livello finale e attestato di frequenza
Possibilità di sostenere un esame certificatore, se a livello. L’esame è da pagare a parte.

