Spagnolo livello A1 (principianti)
COD. 1428
Data inizio:

30-10-2021

Fascia oraria:

sabato mattina

Frequenza:

Sabato Mattina

Orario inizio:

09:00

Orario fine:

12:00

Num ore:

39

Iscrizioni entro:

--

Costo:

320,00 Euro

Quota iscrizione:

30,00 Euro

Modalità di pagamento
Pagamento in unica soluzione: 320,00 â‚¬ (Sconto della quota di iscrizione di 30,00 â‚¬)

Pagamento rateale: 350,00 â‚¬ (all'iscrizione 150,00 â‚¬ - saldo 200,00 â‚¬ da versare entro metÃ corso).

Anche se il corso Ã¨ pagato in forma rateale, con l'iscrizione lo studente si impegna a pagare la quota totale. In caso lo studente
debba sospendere la formazione, la nostra scuola concede la facoltÃ di frequentare un altro corso

Per una corretta valutazione delle competenze giÃ possedute Ã¨ possibile richiedere un colloquio di misurazione di livello (gratuito
e non impegnativo)

Programma corso
- Docenti laureati e/o madrelingua qualificati con pluriennale esperienza di insegnamento ed esperti del settore
- Per una corretta valutazione delle competenze giÃ possedute Ã¨ possibile richiedere un colloquio di misurazione di livello
(gratuito e non impegnativo)

Il corso inizia al raggiungimento del 4Â° partecipante. Gruppo massimo 8 allievi in aula.
Gli allievi pre-iscritti verranno avvisati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti .
Se alla data programmata non si fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto (4) la data di inizio verrÃ posticipata
automaticamente
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Spagnolo livello A1 (principianti)
COD. 1428
Il Livello A1 porta l'allievo a comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo
concreto.
A fine corso l'allievo sa presentare se stesso e gli altri ed Ã¨ in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come:
dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede, interagisce in modo semplice purchÃ© l'altra persona parli lentamente
echiaramente e sia disposta a collaborare.

Durante il corso verranno acquisite:

funzioni comunicative relative a:
Â· scambiare saluti e presentazioni
Â· capire semplici istruzioni e richieste e dare brevi risposte
Â· parlare in modo semplice della famiglia, della casa e della routine quotidiana
Â· chiedere e dare informazioni e identificare luoghi
Â· i cibi e le bevande, i pasti, gli oggetti della tavola
Â· al ristorante (i menÃ¹)
Â· i mezzi di trasporto
Â· le ore e gli orari
Â· le festivitÃ
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