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Il corso collettivo rappresenta una modalità molto dinamica e coinvolgente per apprendere 
una lingua in ogni suo aspetto. Con l’impiego di un metodo interattivo ed un approccio 
pratico e comunicativo che valorizza le peculiarità di ogni partecipante, si favorisce la piena 
partecipazione e  condivisione in modo che tutti si sentano coinvolti. 

Questo corso sviluppa, accresce e consolida tutte le abilità linguistiche per ogni livello, da 
Principiante ad Avanzato. Per garantire ai partecipanti l’attenzione adeguata, i gruppi sono 
formati da un massimo di 6 persone. Il programma include lo studio integrato di 
grammatica, vocabolario, abilità comunicative (listening and speaking), pronuncia, 
espressioni idiomatiche. 

Le lezioni si svolgono in lingua fin dall’inizio; i programmi di studio ed i contenuti ricreano 
situazioni reali che gli studenti affrontano nella vita di tutti i giorni (studio, lavoro, rapporti 
sociali ecc.) aiutandoli a sviluppare le capacità di cui hanno bisogno per comunicare 
efficacemente.  

I nostri insegnanti sono madrelingua o native level, esperti nella formazione in 
videoconferenza, laureati, con abilitazioni specifiche per l’insegnamento (TEFL – CELTA – 
DELTA) e  con un importante bagaglio di conoscenze acquisito in contesti di studio e di 
lavoro internazionali. 

Corso Collettivo ADULTI  

 

Cosa occorre: 
 

connessione 
internet  

PC/Tablet 
+ webcam 

 

Cuffie con 
microfono o 

auricolari  

 

Fasi preliminari gratuite: 

 Test d’ingresso online   

 Valutazione delle esigenze linguistiche ed obiettivi 

 Prova di collegamento e presentazione della piattaforma 
 

INCLUSO NEI COSTI DEL MODULO: 

 30 ore di lezione con insegnante dedicato 

 Materiale didattico digitale 

 Certificato di fine corso 

 Help desk tecnico e didattico per tutta la durata del corso 

Inglese – Francese – Tedesco – Spagnolo 

 

Tipo di corso: lingua generale 
Livelli: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 secondo il CEFR  da verificare con test d’ingresso 
https://www.teslingue-online.com/test-online-inglese/ 
Modalità del corso : videoconferenza  
Partecipanti: massimo 6  
Materiale didattico: digitale  
Durata: moduli di 30 ore _ 2 lezioni settimanali di 1,5 ore ciascuna 
 

Date dei corsi: Nuovi corsi ogni mese – Informazioni in segreteria 
Orari:18:30-20:00 oppure 20:00-21:30 
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Autorizzazione Ministeriale 
Presa d’atto N°2300/C.19 
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