
 

Travelling together: english for dynamic travellers

dal 02/10/2019 al 18/10/2019

€ 100 / € 90 se prenoti entro il 12-3

  

Viaggiando insieme: l’inglese per i viaggiatori dinamici
Offerta scaduta il 01/01/2020

A CHI È RIVOLTO
Questo corso è per tutti gli amanti dei viaggi che vogliono imparare o migliorare il proprio inglese, per poter
comunicare al meglio nelle diverse situazioni quotidiane che si incontrano durante vacanze e permanenze
all'estero. 

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso comprende n. 6 incontri serali, della durata di 1 ora e mezza ciascuno. 
Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa del corso e l'attestato finale. 

NUMERO DI PARTECIPANTI
Il numero massimo dei partecipanti è di N.12 corsisti, in modo da poter ottenere un migliore apprendimento e
garantire che tutti i partecipanti siano seguiti in dovere. 

PREREQUISITI
Per partecipare al corso non è necessario possedere nessun prerequisito teorico o pratico.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA'
Il programma degli 8 incontri del corso è il seguente:
  DATI  ORARIO  ATTIVITA'
 mercoledì 2 ottobre  20:30 - 22:00  presentazione e introduzione al

corso   

 venerdì 4 ottobre  20:30 - 22:00  conversazione in viaggio
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 DATI  ORARIO  ATTIVITA'
 mercoledì 9 ottobre  20:30 - 22:00  conversazione in hotel

 venerdì 11 ottobre  20:30 - 22:00  conversazione in città

 mercoledì 16 ottobre  20:30 - 22:00  conversazione nei negozi

 venerdì 18 ottobre  20:30 - 22:00  conversazione al ristorante

PRIMA LEZIONE: Conoscenza dei partecipanti. Brainstorming sulle parole già conosciute in lingua inglese. Studio
del lessico relativo al salutare e al presentarsi; esercizi a coppie; visione di brevi filmati. 
SECONDA LEZIONE: In viaggio: in stazione, all'aeroporto, in treno, in aereo. Studio del lessico necessario per le
proprie necessità, fare domande relative al viaggio, accettare, rifiutare, ringraziare; esercizi a coppie. Lettura di
brevi vignette. 
TERZA LEZIONE:     In hotel: studio del lessico necessario per le proprie proprieta necessita e per formulare
richieste specifiche. Esercizi a coppie e visione di brevi filmati. 
QUARTA LEZIONE:In giro per la città 1: visita di monumenti e musei. Studio del lessico relativo ai vari luoghi della
città; esercizi a coppie. Formulazione di frasi per chiedere indicazioni stradali e per orientarsi. 
QUINTA LEZIONE: In giro per la città 2: nei negozi. Studio del lessico necessario per chiedere il prezzo e per fare
acquisti. Esercizi a coppie. 
SESTA LEZIONE:   Al ristorante: studio del lessico relativo al cibo e all'ordinare; lettura di alcuni menù; esercizi a
coppie. 

ORARIO e LUOGO
Il corso si terrà presso l'aula didattica di CIAK SI GIRA piazzale Caduti di Cefalonia, 15A Rimini tel. 0541 56084 

I SCRIZIONI 
Il corso verrà confermato se si raggiungeranno almeno 6 partecipanti entro il 15 marzo 2019
Chiediamo agli interessati di comunicare le adesioni il prima possibile! 
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo solo alla conferma del corso 

Buon viaggio! 
Buon viaggio!
La quota non comprende:

Tutto quanto non indicatore nella quota comprende

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - info@ciaksigira.net - www.ciaksigira.net
              

http://www.tcpdf.org

