Corsi per adulti
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1
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4 TÀ
I
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CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

INGLESE
Breaking the Ice

Bellinzona
16123		
The 20th Century
in Pictures

Lugano
49121		

Il silenzio è l’elemento peggiore in una lezione di conversazione! I partecipanti sperimenteranno
la tecnica “break the ice” con differenti spunti di argomentazione. Si alleneranno le forme interrogative con domande del tipo “If you…, Have you ever… and Would you rather…”, ma non
solo. Come and “break the ice” with new English speaking friends!
Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

N. Jaks

8-10

12 mar

18.00-19.50

18.10

CHF 295.–

Attraverso una selezione di fotografie selezionate dai partecipanti, viene ricostruita la storia del
20mo secolo in immagini. Ognuno avrà modo di esplorare i propri interessi (moda, architettura,
automobilismo, scienza, politica, ecc.) ed esporli in aula. Il confronto, oltre favorire l’affinamento
delle competenze linguistiche, permetterà di ampliare i propri orizzonti culturali. È richiesto
l’impegno individuale al di fuori delle lezioni per la ricerca (digitale o cartacea) di foto storiche
da proporre alla classe.
Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

L. Campana

6-8

6 mer

20.00-21.50

19.10

CHF 205.–

LATINO
Alla scoperta del latino
sulle tracce
degli antichi Romani

L’obiettivo del corso è di scoprire le peculiarità della lingua latina, abbinando l’apprendimento
ad affascinanti approfondimenti culturali che permetteranno di comprende il legame tra lingua
e territorio, con particolare attenzione al Ticino e alla Svizzera. Sono benvenute persone con
competenze pregresse, ma il corso è aperto anche a chi non possiede conoscenze preliminari
della lingua. Nel semestre successivo sarà possibile seguire un approfondimento differenziato a
seconda del livello di conoscenza linguistico.

Camignolo
21131		

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

R. Libotte

8-10

12 mer

19.00-20.50

19.10

CHF 295.–

TEDESCO
Grundlagen
der Argumentation

Locarno
33161		

La tecnica del testo argomentativo è tipicamente utilizzata in situazioni di attualità o in dibattici
di vario genere. Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per permettere ai partecipanti di
finalizzare le competenze per comprendere ed elaborare tesi argomentative. Livello d’entrata
richiesto: B2.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

P. Jankovsky

6-8

6 mar

18.00-19.50

18.10

CHF 275.–

