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Una leggenda metropolitana vuole che l'inglese sia una
lingua abbastanza semplice da imparare. Non è proprio
così purtroppo.

L'inglese è una lingua basata sui suoni e in un secondo
momento sulla grammatica. Il modo migliore per
impararla e usarla è quello di essere consapevoli dei
significati attribuiti alle varie parole e suoni più che
studiare a memoria interminabili tabelle di regole. 

Il corso permetterà a tutti di apprendere le nozioni base
e di accedere sin da subito ad un livello più avanzato. 

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo



regole grammaticali della lingua inglese
pronuncia
scrittura

Per questo corso ci avvaliamo del metodo 7G-L, grazie al quale abbiamo 
 ottenuto un alto livello di successo tra le persone che hanno seguito i nostri
corsi. Il metodo consiste nel non limitare la lezione al tempo canonico a
cadenza settimanale ma di protrarre lo studio assistito durante tutta la
settimana. 7G-L sta per "Lezione di 7 giorni".
 
Il corso intensivo offre a tutti coloro che conoscono già le principali regole
e nozioni grammaticali di questa lingua di approfondire e migliorare le
proprie conoscenze, andando a scardinare tutte le difficoltà espressive e
di comprensione che si possono avere di fronte ad un testo scritto o
durante una conversazione.

Il corso è adatto sia a chi vuole ripassare approfondendo (per una
compresione più puntuale) sia per chi non si è mai avvicinato allo studio di
questa lingua.
 
Gli argomenti trattati:

Il corso



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Lezione frontale

Esercizio giornaliero

Valutazione dell'esercizio

Correzione degli errori

Confronto con il docente

Il corso offre un'introduzione d'insieme della lingue cinese, per la sua 
 realizzazione ci avvaliamo della piattaforma Zoom sulla quale si terranno i
corsi e della piattaforma Edmodo per le esercitazioni.

Il corso si terrà il mercoledì dalle 11:30 alle 12:30, dal 13 ottobre al 13 aprile.
 
Per info e quote di partecipazione contattateci all'indirizzo
info@unisenzaeta.it o al numero 342 683 5744

Info

Struttura lezioni


