NCL corsi 2018/2019 adulti lingua inglese

CORSO IN PICCOLO GRUPPO
Focus Comunicazione
Livello A2
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FOCUS COMUNICAZIONE | Livello Pre-Intermediate (A2>B1)

Quando le persone dicono “voglio fare qualcosa per il mio inglese, soprattutto voglio parlarlo”, a quale
esigenza stanno facendo riferimento? Pensiamo che sia avere a che fare con altre persone, scambiare
con loro informazioni, opinioni, idee, capire e farsi capire, comunicare insomma, spostando sempre un
po’ più in alto l’asticella di quanto si riesce a esprimere, di quanto bene e con quanta facilità lo si fa.
Capire ascoltando ed esprimersi parlando, è lo scambio alla base della comunicazione attraverso il
linguaggio: la formula l i s t e n i n g + s p e a k i n g è il cuore dei nostri corsi, con attenzione agli
strumenti che la facilitano e la migliorano: un vocabolario sempre più ricco e una equilibrata conoscenza
della grammatica, non per amore di regola, ma per chiarezza di espressione e per una maggiore
sicurezza nei propri mezzi.
Le lezioni sono progettate attorno ad argomenti vari e coinvolgenti e utilizzano video e audio che
portano in aula la lingua davvero autentica. Le attività proposte dall’insegnante indirizzano il lavoro e
guidano a una esplorazione e comprensione graduale di quanto si ascolta/guarda, e
contemporaneamente aiutano a sviluppare ed affinare gli strumenti che servono per rielaborare le idee,
esprimere le proprie opinioni e discuterne con efficacia insieme agli altri.
Il corso segue le linee guida del Quadro Comune Europeo di Riferimento per l’apprendimento delle
lingue e prevede il consolidamento del livello A2, tappa di passaggio verso la competenza di
independent user. Al termine del modulo, il test costruito su temi argomenti del lavoro svolto darà una
buona indicazione del progresso compiuto.

Corsi in mini-gruppo 4-6 persone (i corsi si attivano con il numero minimo di 4 partecipanti)
da febbraio 2019 a giugno 2019
Monte ore: 30 ore (15 lezioni da 120 minuti ciascuna)
Giorno/orario: giovedì 18,30 - 20,30
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CHE COSA DISTINGUE I CORSI NCL
Il piccolo gruppo
La dimensione del piccolo gruppo offre a chi studia una lingua straniera un ambiente di maggiore concentrazione
e un’atmosfera in cui la confidenza che si crea con gli altri partecipanti rende più facile essere coinvolti nelle varie
attività comunicative. È così possibile raggiungere più velocemente gli obiettivi prefissati.
Lavorare in un piccolo gruppo permette inoltre all’insegnante di dedicare più tempo alle esigenze del singolo,
chiarendo i suoi dubbi, colmando le sue personali lacune, seguendo i suoi progressi passo a passo.

L’approccio integrato
La chiave di accesso per appropriarsi dell’uso di una lingua non è una sola: gli ingredienti sono l'interazione e
l'equilibrio di elementi come l’arricchimento progressivo del vocabolario, l’esercizio fonetico, la riflessione
equilibrata sulle strutture della lingua e la sua grammatica, lo sviluppo delle abilità di ascolto, parlato e lettura,
l‘approfondimento di aspetti della cultura che trova espressione in quella lingua.
Mantenendo uno spiccato focus sulla conversazione, i corsi NCL si soffermano su tutti questi aspetti proponendo
come obiettivo condiviso quello di imparare a comunicare con fiducia.
Inoltre i corsi aiutano gli studenti a sviluppare strategie di studio autonomo della lingua, in modo da integrare e
potenziare i risultati raggiunti.

Gli insegnanti
I corsi sono svolti da insegnanti madrelingua o bilingue che lavorano in NCL da molti anni, garantendo una
continuità di rapporto per la quale i clienti del Centro mostrano sempre un alto gradimento.

I livelli
I corsi NCL si basano sugli standard stabiliti dal Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue e vengono quindi organizzati secondo i livelli di competenza previsti: base (livelli A1 e A2), autonomia (livelli
B1 e B2) e padronanza (livelli C1 e C2).

Gli strumenti di valutazione
Prima del corso - I candidati sostengono un test di ingresso volto a valutare il livello di competenza nella lingua
straniera scelta. Il test viene valutato da NCL (senza alcun impegno di iscrizione da parte del candidato), in modo
da formare gruppi di studenti di livello analogo.
Durante il corso - Vengono svolte attività di valutazione informale, rivolte a sondare i progressi effettuati da
ciascuno studente in rapporto alla situazione di partenza.
Al termine del corso - La verifica finale del corso ha l’obiettivo di testare il grado di competenza raggiunto nella
lingua straniera (abilità, padronanza degli atti comunicativi, acquisizione delle regole) secondo la scala del Quadro
Europeo.

E in più:
i corsi di gruppi precostituiti, cioè quelli richiesti da persone che si presentano insieme (amici, compagni di scuola)
possono essere personalizzati quanto a frequenza, orario e durata, fermo restando le disponibilità NCL.
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