Corso di gruppo pomeridiano di
italiano
Afternoon Italian Group Course
40 ore per 10 settimane – 2 volte a
settimana € 254,40 hours/10 weeks - twice a week €
254,Livelli:
Elementare - Elementary
Lunedì e mercoledì/ Monday and Wednesday

Intermedio – Intermediate
martedì e giovedì/ Thursday and Tuesday

Avanzato – Advanced
Lunedì e mercoledì/ Monday and Wednesday
Min. 3 - Max 10 studenti/ students
Dalle 16.15 alle 18.15
From 16.15 till 18.15
Date di partenza per tutti i corsi – Starting dates for all
levels:
29 settembre 2014- 29 September 2014
Scuola-tricolore, Via Edilio Raggio 1/ 3, 16124 Genova, Italy
T: +39 010-2512338 – F: +39 010-2517826 – E: info@scuola-tricolore.it – W: www.scuola-tricolore.it

23 febbraio 2015 - 23 February 2015
4 maggio 2015 - 4th May 2015
12 settembre 2015 - 12th September 2015

Per info e prenotazioni- for info and booking:
info@scuola-tricolore.it o tel. +39-0102512338

Risultati - Achievements
Livello Elementare- Elementary Level:
Acquisizione delle conoscenze che permettono di affrontare varie situazioni della
vita quotidiana italiana.
Corso preparatorio a una conoscenza di base della lingua italiana per permettere
di esprimersi attivamente nelle situazioni comunicative quotidiane al presente e al
passato, volto a sviluppare la capacità di esprimersi in situazioni specifiche.
Permette una pratica estesa del linguaggio colloquiale e fornisce gli strumenti per
discutere progetti ed eventi passati e futuri.

Indicato per coloro che non hanno nessuna o una minima conoscenza
dell’italiano. È il livello base per ottenere il permessio di soggiorno in Italia.
Acquisition of skills that address various situations of everyday Italian life.
Preparatory course in basic knowledge of the Italian language to enable
communication so
that
students
can
express
themselves
actively in everyday situations in the present and past. It is designed to develop
the ability to speak in specific situations and it allows an extended
practice of colloquial language and provides tools to discuss projects and
events in both the past and future.
Suitable for those who have no, or minimal, knowledge of Italian. It is the basic level to
get the permission to stay in Italy.

Livello Intermedio-Intermediate Level:
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Acquisizione di una maggiore padronanza della lingua e arricchimento
progressivo del vocabolario. Esercitazione intensa della pratica orale.
Corso che, attraverso l’acquisizione e l’uso attivo di strutture sintattiche più
compesse, permette di esprimere congetture e desideri, rinforzando al tempo
stesso la base lingustica.

Indicato per coloro che hanno una conoscenza elementare dell’italiano e che
desiderano acquisire strutture linguistiche più complesse per esprimere opinioni e
giudizi personali.
Develops greater command of language and progressive enrichment of the
vocabulary. Intensive oral practice.
Through the acquisition and the active use of more complex syntactic structures,
this course enables the student to express conjectures and desires;
while reinforcing the basics.
Suitable for those who have a basic knowledge of Italian and wish to acquire more
complex linguistic structures in order to express personal opinions and judgments.

Livello Avanzato- Advanced Level:
Approfondimento delle strutture già acquisite per riuscire a comunicare con
sicurezza ed efficacia.
Corso che dà la possibilità di esprimersi fluentemente e di usare in maniera
appropriata forme idiomatiche e locuzioni.

Indicato per coloro che vogliono approfondire le
fondamentali. È il livello di accesso alle università italiane.

strutture

sintattiche

Further develops the structures already acquired, to be able to communicate
confidently and effectively.
This

course

gives the

student

the

ability

to

express

themselves

fluently and appropriately, including the use of idioms.

Suitable for those who want to learn basic syntactic structures. It is the level of
access to the Italian universities and for work in an Italian company.
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