
LEARNING ENGLISH
CORSO BASE 
DI INGLESE
Il corso è indirizzato a chi desidera iniziare un affascinante 
viaggio nel mondo della lingua inglese in maniera graduale 
e piacevole.  Un’iniziativa ideale per chi è al primo approccio 
con la lingua straniera o vuole riprendere le nozioni 
scolastiche acquisite in passato.

OBIETTIVI
Comprendere e comunicare frasi ed espressioni relative 
ad argomenti familiari e personali,  al tempo libero o 
necessità immediate.

STRUMENTI E METODOLOGIA
Attraverso la simulazione di una serie di casi e situazioni 
tratte dalla vita quotidiana, si affrontano i fondamenti di 
grammatica e le funzioni linguistiche in modo da rendere 
rapido e piacevole l’apprendimento.

DURATA
30 ore che si svolgeranno in orario serale secondo un 
calendario concordato con la classe.

INFO UTILI Quota iscrizione: € 200
N° partecipanti: minimo 9,  massimo 12 persone.

CONVERSAZIONI
IN INGLESE
Il percorso di conversazione è pensato per chi già conosce 
l’inglese ma non ha modo di praticarlo in maniera effi-
cace. È indirizzato a chi ha una buona conoscenza della 
lingua: intermedio B1 o superiore.

OBIETTIVI
Parlare con maggiore scorrevolezza e mettere 
in pratica correttamente le regole grammaticali. 
Migliorare le competenze di  Speaking & Listening, 
in modo da mantenere attiva la capacità di comunicare 
fluentemente.

STRUMENTI E METODOLOGIA
Utilizzo di materiali presi da situazioni tratte della 
vita quotidiana e lavorativa come giornali, quotidiani, 
riviste, libri, musica, film e siti internet.

DURATA
21 ore che si svolgeranno in orario serale secondo un 
calendario concordato con la classe.

INFO UTILI Quota iscrizione: € 210
N° partecipanti: massimo 6 persone.

Iscrizioni: COOPERATIVA CRAMARS TOLMEZZO 0433 41943
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CORSO BASE 
DI TEDESCO
Il  corso è pensato per chi vuole muovere i primi passi 
nel mondo della lingua  tedesca in modo progressivo 
e gradevole. Un’iniziativa su misura per chi è al primo 
contatto con il tedesco o vuole riprendere le nozioni 
scolastiche acquisite in passato.

OBIETTIVI
Comprendere e comunicare frasi ed espressioni relative 
ad argomenti familiari e personali,  al tempo libero o 
necessità immediate.

STRUMENTI E METODOLOGIA
Attraverso la simulazione di una serie di casi e situazioni 
tratte dalla vita quotidiana, si affrontano i fondamenti di 
grammatica e le funzioni linguistiche in modo da rendere 
rapido e piacevole l’apprendimento.

DURATA
30 ORE che si svolgeranno in orario serale secondo un 
calendario concordato con la classe.

INFO UTILI Quota iscrizione: € 200
N° partecipanti: minimo 9,  massimo 12 persone.

CONVERSAZIONI
IN TEDESCO
Il percorso di conversazione è pensato per chi già conosce 
il tedesco ma non ha modo di esercitarsi efficacemente. 
È indirizzato a chi ha una buona conoscenza della lingua: 
intermedio B1 o superiore.

OBIETTIVI
Parlare con maggiore scorrevolezza e mettere 
in pratica correttamente le regole grammaticali. 
Migliorare le competenze di  Ascolto e Pronuncia, in 
modo da mantenere attiva la capacità di comunicare 
fluentemente.

STRUMENTI E METODOLOGIA
Utilizzo di materiali presi da situazioni tratte della 
vita quotidiana e lavorativa come giornali, quotidiani, 
riviste, libri, musica, film e siti internet.

DURATA
21 ORE che si svolgeranno in orario serale secondo un 
calendario concordato con la classe.

INFO UTILI Quota iscrizione: € 210
N° partecipanti: massimo 6 persone.

Iscrizioni: COOPERATIVA CRAMARS TOLMEZZO 0433 41943


