
CORSO DI FRANCESE

INTERMEDIO

Con insegnante madrelingua

Schio

Sito Internet: cpiavicenza.gov.it

C PENTRO ROVINCIALE PER

DI VICENZA

Sede associata SCHIO

L' STRUZIONE DEGLI DULTII A

Via Pietro Maraschin n. 5 -  36015 SCHIO

ex scuola elementare «Marconi»

Tel. 0445-611534 – Email: schio@cpiavicenza.gov.it
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COSTO:
72,00€

ORARIO:
18.00 - 20.00

INIZIO
CORSO:

Febbraio 2019

GIORNO:
Martedì

N.ORE:
24 ore (12 Lezioni)

A1

BASE

Utilizzare espressioni di uso quotidiano per soddisfare bisogni di tipo concreto. Interagire in modo

semplice purché l’interlocutore parli lentamente e in modo chiaro relativamente alla sfera personale.

A2

Comprendere frasi isolate ed espressioni comuni relative ad ambiti personali e familiari. Scambiare

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali. Descrivere in termini semplici aspetti

del proprio vissuto e dell'ambiente circostante ed esprimere bisogni immediati.

B1

AUTONOMIA

Comprendere i punti chiave di messaggi in lingua standard su argomenti familiari e lavorativi e del

tempo libero. Districarsi in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia. Produrre testi semplici e

coerenti su argomenti familiari o di interesse personale. Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,

speranze, ambizioni, esporre brevemente ragioni, dare spiegazioni e opinioni dei propri progetti.

B2

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti che anche

relativi al proprio settore di specializzazione. Produrre testi chiari e articolati su una vasta gamma di

argomenti ed esprimere un punto di vista su argomenti d’attualità fornendo i pro e i contro delle

diverse opzioni.

C1

PADRONANZA

Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e ricavare il significato implicito. Esprimersi con

scioltezza e naturalezza, senza sforzo. Usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali,

professionali e accademici. Produrre testi chiari, ben strutturati e dettagliati su argomenti complessi.

C2

Comprendere con facilità praticamente tutto ciò che si ascolta o legge. Riassumere informazioni

provenienti da diverse fonti, scritte e orali, ristrutturando in modo coerente gli argomenti e le

informazioni. Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più

sottili sfumature di significato in situazioni complesse.

QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO DELLE LINGUE (QCER)
TABELLA DI SINTESI DEI LIVELLI DI COMPETENZA DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE

11.00 - 13.00  Martedì, Giovedì e Venerdì

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI

Orario apertura segreteria al pubblico:

via Pietro Maraschin, 5 (Vicino al Teatro Civico)

17.00 - 19.00  Lunedì e Mercoledì

Segreteria CPIA Schio c/o ex scuola elementare «Marconi»

Per scaricare i moduli di iscrizione: accedere al sito www.cpiavicenza.edu.it

Tel. 340-3715888 e-mail: claudia.zanotelli@iltessitore.it

Sito Internet: www.cpiavicenza.edu.it

(le nostre sedi – Schio – iscrizioni Schio)

I corsi saranno di ma# na, di pomeriggio o di sera in base al numero di iscri# . Il numero di

ore varia da corso a corso, con cadenza se# manale di 1 ora e mezza o 2 ore.

Cos$: 3 euro all'ora per i corsi di lingua (con un minimo di 15 iscri# )

costo orario superiore

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione varia a seconda del corso e comprende l'assicurazione.

ORARIO DEI CORSI

Gli iscri# al CPI (Centro per l'Impiego) avranno una riduzione del 20% sulla quota di

iscrizione.

Al termine del corso verrà rilasciato, con una frequenza pari al 70%, un a% estato finale.

* Sarà possibile a# vare il corso anche con un numero inferiore di iscri# ma con un

Orario apertura segreteria al pubblico:

17.00 - 19.00  Lunedì e Mercoledì

11.00 - 13.00  Martedì, Giovedì e Venerdì

*


