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Corsi per adulti — Primavera 2022

		Lingue
I nostri corsi in sintesi
Per maggiori informazioni sull’offerta, si veda: www.ti.ch/cpa
Livello

Descrizione delle competenze secondo il Portfolio europeo delle lingue (PEL)

A1
Base

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto semplici per soddisfare
bisogni concreti. È in grado di presentare sé stesso o qualcun altro e porre a una persona domande che la
riguardano – p. es., su domicilio, conoscenti, oggetti che possiede, ecc. – e può rispondere allo stesso tipo di
interrogativi. È in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’interlocutore
parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

A2
Elementare

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato (p.es., informazioni sulla
propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante). È in grado di comunicare in
situazioni semplici e abituali che comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività familiari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la propria provenienza
e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni immediati.

B1
Intermedio

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard
e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi
nella maggior parte delle situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi interessi. È in
grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di
fornire motivazioni e spiegazioni brevi relative a un’opinione o a un progetto.

B2
Intermedio
superiore

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo di specializzazione. Sa comunicare con un grado di
scorrevolezza e di spontaneità tali da permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un problema attuale, indicando i
vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

C1
Avanzato

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come pure di comprendere
significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, senza dare troppo spesso la
netta impressione di dover cercare le sue parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità
nella vita sociale, professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di esprimersi in
modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo adeguato mezzi linguistici per
connettere le varie parti di un testo.

C2
Padronanza

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in grado di riassumere, in
un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni
e le spiegazioni. È in grado di esprimersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare
anche più sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Progressione
dei corsi di lingue

Corsi annuali (ottobre-maggio)
Classic (50 ore)
progressione parziale (½ livello)
Intensivo annuale (100 ore)
progressione integrale

Corsi semestrali (ottobre-gennaio, primavera: febbraio-maggio)
Small (24 ore)
progressione parziale (¼ livello)
Intensivo semestrale (50 ore)
progressione parziale (½ livello)

Il livello di competenza linguistica richiesto è indicato per ogni corso.
Sono previste proposte formative con programmi didattici e obiettivi specifici (si veda la descrizione dei singoli corsi).
Informazioni generali

Le lezioni dei corsi seguono il calendario scolastico sino al completamento di quelle previste. Il numero (minimo e massimo) di partecipanti per classe è indicato per ogni corso.

Livello dei corsi

I corsi sono destinati sia a principianti, sia a chi già possiede conoscenze preliminari della lingua. La progressione dei corsi è presentata sopra oppure nella descrizione del corso. Il personale livello di competenza raggiunto può essere appreso consultando www.testpodium.com.

Tassa d’iscrizione

Gli studenti in possesso della carta IOSTUDIO (rilasciata dal DECS) beneficeranno di uno sconto del 25%
sulla tassa d’iscrizione. La frequenza alle lezioni è ammessa a partire dai 15 anni di età. Le indicazioni sul materiale didattico (non compreso nella tassa d’iscrizione), saranno fornite dal docente alla prima lezione.

Informazioni riguardanti
l’iscrizione

L’iscrizione avviene al più tardi due settimane prima della data d’inizio ed è possibile online oppure tramite il
coordinatore regionale di riferimento indicato nell’elenco dei corsi. La convocazione al corso o la comunicazione dell’annullamento sarà trasmessa al più tardi una settimana prima della data d’inizio.
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CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

CINESE
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49241 1° sem. (principianti) Y. Chen
8-10
12 gio
20.00-21.50
17.10

CHF 295.–

FRANCESE
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49210 2° sem. (A1.1)		 A. Longhi Corrado
8-10
12 mar
18.00-19.50
15.02
Le français vite et bien

Il corso è rivolto a chi desidera apprendere il francese velocemente, attraverso un metodo
che consente di acquisire le competenze comunicative di base con facilità. In modo semplice
e funzionale si scopriranno le differenze culturali e il linguaggio della vita quotidiana in Francia.
Sono richieste conoscenze di base della lingua.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49211 1° sem. (principianti) O. Dumitru
8-10
12 mar
20.00-21.50
15.02
49212 1º sem. (elementare) O. Dumitru
8-10
12 mar
18.00-19.50
15.02
Toujours en forme
“vite et bien”

CHF 295.–

CHF 295.–
CHF 295.–

Il corso è rivolto a chi possiede conoscenze di base e riesce a sostenere una conversazione di
base su temi diversi. Gli obiettivi saranno quelli di ampliare e consolidare le conoscenze linguistiche nella lingua parlata e scritta, esercitando situazioni comunicative legate alla quotidianità,
all’attività professionale e all’organizzazione di viaggi in luoghi francofoni.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16241			 R. Del Don
8-10
12 lun
19.00-20.50
04.02

CHF 295.–

Conversazione e ripasso
Il corso è rivolto a chi desidera esercitare l’espressione orale e l’ascolto per comunicare con
della grammatica in francese maggiore spontaneità e fiducia in situazioni autentiche e personali. Le attività didattiche sono
basate su materiali audiovisivi, articoli di giornale e testi vari, scelti in base agli interessi dei partecipanti. Alcuni punti grammaticali importanti verranno ripresi. Livello d’entrata richiesto: B1.2.
ONLINE

Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49213		 N. Lévy

8-10

12 mer

18.00-19.50

16.02

CHF 295.–

INGLESE
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16221 1° sem. (principianti) N. Jaks
8-12
12 lun
18.00-19.50
14.02

CHF 295.–

Faido			 Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online
26210 1° sem. (principianti) P. Valerio
8-10
12 mer
14.00-15.50
26212 9° sem. (B1.1)		 Da definire
8-10
12 gio
18.00-19.50

16.02
17.02

CHF 295.–
CHF 295.–

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49221 4° sem. (A1.2)		 K. Egli
8-10
12 mar
20.00-21.50
15.02
49222 12° sem. (B1.1)		 M. Niculescu Powell
8-10
12 lun
20.00-21.50
14.02

CHF 295.–
CHF 295.–

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online
Mendrisio		
51210 1° sem. (principianti) Da definire
8-10
12 gio
18.00-19.50
17.02 CHF 295.–

Conversazione in inglese
ONLINE

Dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli spunti per la conversazione e il ripasso di
importanti regole grammaticali. Testi e temi di attualità saranno le basi di discussione.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

28226 (A2.2)		 F. Mattei

8-10

12 lun

12.00-13.15

Faido			 Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online
26211 (B1.2)		 P. Valerio
8-10
12 mer
18.00-18.50

14.02

CHF 225.–

16.02

CHF 145.–
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CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno		
33221 (B1.2)		 M. Cicero
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02 CHF 295.–
Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16223 (B2.2)		 P. Valerio
8-10
12 lun
20.00-20.50
14.02

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49223 (B2.2)		 M. Powell
8-10
12 gio
18.00-19.50
17.02
Livello di entrata richiesto: B2 oppure First Certificate
			
Easy English online –
step by step

VO
NUO

ONLINE

CHF 145.–
CHF 295.–

Il corso è rivolto a chi desidera migliorare l’inglese con un approccio comunicativo. Le lezioni
online permetteranno di scoprire nuovi canali di comunicazione che possono facilitare l’apprendimento della lingua, stimolando anche un senso di divertimento. I veri protagonisti
delle lezioni sono quindi i partecipanti che, grazie al materiale autentico e ai temi di attualità,
acquisiscono le competenze per esprimersi con sicurezza – passo dopo passo. Livello di entrata richiesto: A2.2
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

28227		 K. Egli
Freetime English

8-10

12 lun

19.45-21.35

14.02

CHF 295.–

Destinato a chi desidera apprendere la lingua seguendo ritmi e modalità meno impegnative.
Sarà posto l’accento sulle espressioni di uso quotidiano e sulle situazioni di viaggio in cui la
conoscenza della lingua inglese può risultare utile. Ritmo e contenuti adattati ai partecipanti.

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online
Mendrisio		
51211 corso 2		 J. Flint
8-10
12 mar
9.30-10.50
15.02 CHF 225.–
51212 corso 3		 J. Flint
8-10
12 gio
9.30-10.50
17.02 CHF 225.–
51213 corso 4		 J. Flint
8-10
12 mer
9.30-10.50
16.02 CHF 225.–

Inglese per le vacanze

Per chi desidera acquisire una conoscenza linguistica di base e vuole apprendere espressioni
utili in tipiche situazioni di viaggio, nonché nella comunicazione con abitanti e viaggiatori.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16222 corso 2		 P. Valerio
8-10
12 mer
08.30-09.50
16.02

CHF 225.–

Leggere e capire Shakespeare L’arte di Shakespeare è teatro, è l’arte della voce; leggere Shakespeare significa ascoltare e
in inglese!
parlare. Ogni settimana verranno assegnate scene da leggere individualmente al di fuori delle
lezioni (traduzione o originale). Le lezioni saranno suddivise in lettura ad alta voce, visione di
diverse interpretazioni professionali e discussione. Livello di lettura richiesto: C1.
Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49226			 M. Powell
8-10
12 mer
20.00-21.50
03.02
Reading Short Stories

Rivolto a chi vuole attivare e approfondire la comprensione e l’espressione della lingua inglese, a chi apprezza la letteratura e ha piacere nello scambio di impressioni e interpretazioni in
seguito alla lettura di ‘short stories’.

ONLINE

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

28224 (A2.2)		 F. Mattei
Smart English for business

ONLINE

8-10

12 lun

18.00-19.50

14.02

CHF 295.–

Il corso è dedicato a chi possiede conoscenze intermedie della lingua (livello B1) e desidera migliorare le proprie abilità linguistiche in ambito lavorativo. Con un approccio pratico, durante
le lezioni si simuleranno tipiche situazioni professionali che richiedono conoscenze specifiche
o generiche della lingua inglese.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

28223		 K. Egli
Walk and talk:
exploring Lugano
on foot

VO
NUO

5-8

12 mar

12.40-13.30

15.02

English in the news

CHF 235.–

Il corso mira a (ri)scoprire la città di Lugano e apprezzarne le peculiarità. Gli obiettivi del corso
si prefiggono di mettere l’accento sulle particolarità della città e metterla a confronto con altre
realtà. Durante le lezioni si svilupperanno le capacità di ascolto ed espressione orale, anche
grazie alle attività di ruolo in movimento. Livello d’entrata richiesto: A2.2. Il luogo di ritrovo
sarà fissato con i partecipanti di volta in volta. Le lezioni hanno luogo con qualsiasi condizione
meteorologica. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49224			 L. Campana
8-10
6 mar
14.30-16.20
05.04

ONLINE

CHF 295.–

CHF 145.–

Tramite la lettura di testi autentici legati alle notizie della settimana, si analizzeranno le forme
idiomatiche usate per capirne il senso globale. Le lezioni prevedono discussioni su temi di attualità e approfondimenti delle strutture lessicali impiegate tipicamente in ambito giornalistico.
Livello d’entrata richiesto: B2.2.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

28225		 F. Mattei

8-10

12 mer

12.00-13.15

16.02

CHF 225.–

Lingue

CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

9
PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

ITALIANO
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16250 1° sem. (principianti) G. Serra
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02

CHF 295.–

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno		

33261 1° sem. (principianti) B. Canale
33262 4° sem. (A2.1)		 B. Canale

16.02
16.02

CHF 295.–
CHF 295.–

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49250 1° sem. (principianti) Da definire
8-10
12 mer
18.00-19.50
16.02
49251 6° sem. (A1.2)		 M. Guaita
8-10
12 mer
18.00-19.50
16.02

CHF 295.–
CHF 295.–

Ripasso della grammatica
italiana

8-10
8-10

12 mer
12 mer

20.00-21.50
18.00-19.50

Per le persone che hanno una buona conoscenza della lingua parlata ma che non hanno sicurezza con le strutture grammaticali. La grammatica sarà approfondita con esercizi mirati.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16251 Parte 2 di 2		 L. Cairoli
8-10
12 mer
20.00-21.50
16.02
Preparazione al CILS (B1, B2, C1) Primavera 2022
		
Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49252			 M. Guaita
8-10
12 mer
20.00-21.50
16.02

CHF 295.–
CHF 295.–

PORTOGHESE (BRASILIANO)
Portoghese:
suoni, sapori e colori
del Brasile

Un corso pratico per principianti, ma anche per chi – avendo una minima conoscenza di base –
vuole praticare la lingua. La discussione dei temi rende possibile l’acquisizione delle competenze orali mentre l’uso dei testi aiuta nella comprensione grammaticale.

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
Gravesano		
28241			 D. Oliveira Marques
8-10
12 mar
19.00-20.50
15.03

CHF 295.–

ROMANCIO (SURSILVANO)
Corsi Small

ONLINE

Il romancio si suddivide in diverse forme scritte e parlate, tutte mutuamente intelligibili. Nel
corso si insegna e pratica il sursilvano (romancio della Surselva), dando anche informazioni sulle
altre forme della lingua (idiomi tradizionali e rumantsch grischun).
Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

53202		 J. Furer
		1º sem. (principianti)

8-10

12 gio

19.00-20.50

17.02

CHF 295.–

RUSSO
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45— cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno		
33241 1° sem. (principianti) T. Pissoglio Polozova
8-10
12 mar
20.00-21.50
15.02 CHF 295.–
33242 4° sem. (elementare) T. Pissoglio Polozova
8-10
12 mar
18.00-19.50
15.02 CHF 295.–

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49272 11° sem. (intermedio) M. Zhuk
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02
Russo per viaggiatori

CHF 295.–

Imparare in breve tempo a leggere e scrivere in caratteri cirillici, a comunicare con un frasario
essenziale e sapersi destreggiare in situazioni comuni scoprendo cultura, luoghi, gastronomia,
usi e costumi del paese. Acquisto manuale tascabile a carico dei partecipanti, CHF 22.–.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49271			 R. Giovanardi
8-10
10 mar
18.00-19.50
15.02

CHF 245.–

SCHWIIZERTÜÜTSCH (ZÜRITÜÜTSCH)
Schwiizertüütsch
(Züritüütsch)

Breve panoramica dell’evoluzione storica del linguaggio parlato dagli Svizzeri di lingua tedesca
e basi per la comprensione del loro dialetto. Si imparerà a pronunciare e parlare lo “Züritüütsch”, il più neutrale della miriade di dialetti locali. Verranno trattate differenze grammaticali
e lessicali fra “Hochdeutsch” e “Schwiizertüütsch”. Sono richieste conoscenze intermedie del
tedesco (livello B1).

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45— cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno		
33203			 L. Tenaglia
8-10
12 mer
20.00-21.50
16.02 CHF 295.–

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49239			 Da definire
8-10
12 mar
20.00-21.50
15.02

CHF 295.–
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CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

SPAGNOLO
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16291 6° sem. (A2.2)		 G. Mottis-Flores
8-10
12 mar
20.00-21.50
15.02 CHF 295.–

Spagnolo “rapido”

Il corso è rivolto a chi desidera apprendere lo spagnolo velocemente ma in modo efficace, attraverso un metodo che consente di acquisire le competenze comunicative di base con facilità.
Non sono richieste conoscenze preliminari della lingua.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49281 1° sem. (principianti) D. Trillat
8-10
12 lun
20.00-21.50
14.02
49282 2° sem. (elementare) D. Trillat
8-10
12 mer
20.00-21.50
16.02
Conversazione in spagnolo

Il corso è rivolto a chi possiede conoscenze intermedie della lingua e desidera esercitarsi nell’espressione orale e nell’ascolto per comunicare con maggiore spontaneità e fiducia. A partire
dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli argomenti, prendendo come spunto notizie,
filmati, ecc.; ciò darà inoltre l’occasione per ripassare alcuni punti essenziali della grammatica.

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online
Camignolo		
21212 (B1.1)		 G. Martí
8-10
12 mer
19.30-21.20
16.02

Spagnolo per viaggiatori

CHF 295.–
CHF 295.–

CHF 295.–

Destinato a chi vuole intraprendere un viaggio in un paese dove si parla lo spagnolo e desidera
apprendere un frasario tipico di un viaggiatore. Un corso utile per sapersi destreggiare in
situazioni comuni e soddisfare le curiosità su usi e costumi. Non sono necessarie conoscenze
preliminari della lingua.

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online
Camignolo		
21211			 G. Martí
8-10
12 mer
17.30-19.20
16.02

CHF 295.–

Roveredo (GR)		 Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online
53240			 G. Mottis-Flores
8-10
12 lun
20.00-21.50
14.02 CHF 295.–
Spagnolo pratico

Per allenarsi e acquisire sicurezza nel dialogo, attraverso temi di vita quotidiana legati a interessi
personali. Sono benvenute persone che possiedono conoscenze di base della lingua. Ritmo e
contenuti saranno adattati ai partecipanti.

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online
Camignolo		
21213			 G. Martí
8-10
12 mer
15.30-17.20
16.02

CHF 295.–

TEDESCO
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16201 1° sem. (principianti) C. Pessi
8-10
12 mer
20.00-21.50
16.02

CHF 295.–

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
Gravesano		
28201 1° sem. (principianti) F. Mattei
8-10
12 sab
10.00-11.50
19.02

CHF 295.–

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno		
33202 10° sem. (A2.2)		 M. Uglioni
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02 CHF 295.–
		

Preparazione all’esame Start Deutsch A2, primavera 2022

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49231 11° sem. (B2.1)		 D. Mannu
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02

CHF 295.–

Corsi intensivi semestrali
Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16200 1° sem. (principianti) S. Werner
8-10
25 lun
18.00-19.50
14.02
			

Lezioni bisettimanali: lunedì e mercoledì

CHF 560.–

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online
Mendrisio		
51201 1° sem. (principianti) Da definire
8-10
25 mar
19.00-20.50
15.02 CHF 560.–
			

Lezioni bisettimanali: martedì e giovedì

Lingue
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CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

Conversazione in tedesco

Dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli spunti per la conversazione e il ripasso di importanti regole grammaticali. Testi e temi di attualità saranno le basi di discussione.

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16204 (B1+)		 C. Pessi
8-10
12 mer
18.00-19.50
14.02

ONLINE

TASSA

CHF 295.–

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

26201 (B1)		 F. Mattei
Tedesco in ambito
professionale

8-10

12 lun

18.00-19.50

14.02

CHF 295.–

Il corso, tenuto in tedesco, si propone di porre le basi per affrontare con maggiore sicurezza
le diverse situazioni che richiedono competenze specifiche; ad esempio nelle telefonate, negli
incontri d’affari, nei viaggi di lavoro, nella corrispondenza. Sono richieste conoscenze intermedie della lingua (livello B1).

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16202 (B1)		 C. Pessi
8-12
12 gio
20.00-21.50
17.02

CHF 295.–

Chiasso			 Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online
24201 (B1)		 N. Carugati Mombelli
8-10
12 mar
18.00-19.50
15.02

CHF 295.–

ONLINE

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

24202		 M. Eberstark
Mit Erfolg zum
Goethe-Zertifikat A2

8-10

12 gio

17.10-19.00

17.02

CHF 295.–

Destinato a chi desidera perfezionare le proprie abilità linguistiche e prepararsi in modo sistematico all’esame Goethe-Zertifikat A2. Livello di entrata richiesto: A2.2.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16203 (A2.2)		 C. Pessi
8-10
12 gio
18.00-19.50
14.02

CHF 295.–

COMPETENZE DI BASE
Alfabetizzazione

Un corso per acquisire le prime competenze nella lettura e nella scrittura. Per adulti non
scolarizzati o poco, ma che sanno comunicare in italiano. Febbraio-aprile, 10 lezioni, 2 ore
settimanali, CHF 120.–. Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano.

Scrivere e leggere
con disinvoltura

Un corso per risolvere dubbi grammaticali, riscoprire il piacere della lettura, redigere testi utili
per lo studio e il lavoro. Per adulti di madrelingua italiana o con buone conoscenze dell’italiano.
Online da febbraio a giugno, 18 lezioni, 1h30 a settimana, CHF 162.–. In presenza da febbraio
ad aprile, 10 lezioni, 2 ore settimanali, a Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano, CHF 120.–.

Facilitarsi la vita
con la matematica

Corsi di breve durata per adulti e giovani adulti nei quali si riprende a utilizzare il calcolo nella
vita quotidiana: adeguare le proporzioni di una ricetta, diluire un liquido per concimare i fiori,
leggere la busta paga, calcolare i giorni di vacanza, eccetera. Il sabato dalle 9 alle 12, CHF 39.– a
lezione.

		
		
		

Informazioni e iscrizioni:
Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana – 091 825 39 34
info@leggere-scrivere.ch – www.leggere-scrivere.ch

Lingue

Corsi per adulti

