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In Svizzera dal 1985
Membro di
ASSOCIAZIONE SCUOLE PRIVATE SVIZZERA ITALIANA
e FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE PRIVATE

Corsi Traduzioni Attività culturali

١٩٨٥ في سويسرا منذ
عضو في جمعية المدارس الخاصة في سويسرا اإليطالية
وفي الفيدرالية السويسرية للمدارس الخاصة

In Switzerland since 1985
Member of
ASSOCIATION OF PRIVATE SCHOOLS IN THE SWISS
ITALIAN PART and SWISS FEDERATION
OF PRIVATE SCHOOLS IN SWITZERLAND

CORSI DI LINGUE
PROSPETTO
DESCRIZIONE
Sono corsi individuali o per piccoli gruppi, che si tengono una o più volte a settimana, al mattino, di
pomeriggio o di sera (su richiesta a mezzogiorno e il sabato). Le lingue maggiormente proposte sono
l’inglese, l’italiano, il francese, il tedesco, l’arabo, il russo, lo spagnolo, il portoghese e altre lingue a
richiesta. Sono corsi per tutti i livelli e possono condurre ad esami riconosciuti a livello internazionale.

OBIETTIVI
Gli obiettivi che si intendono raggiungere con questi corsi sono quelli previsti dal Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (vedi anche PEL, griglia per l'autovalutazione).
Il corso comprende attività di comunicazione orale, ascolto, lettura e produzione scritta.
Gli obiettivi per i corsi individuali possono essere definiti, di volta in volta, con l’interessato.

CONTENUTI DEL CORSO
Per il dettaglio si vedano i contenuti dei programmi delle rispettive lingue, che si realizzano con
un’accurata scelta di materiale didattico, a seconda del livello, in uso presso il nostro istituto. I libri di
testo sono completati da altro materiale autentico (dispense extra tratte da altri supporti e alcuni
modelli d'esame), fornito dall’insegnante; il tutto in funzione del raggiungimento degli obiettivi dei
rispettivi corsi.

PUBBLICO MIRATO
Il corso è rivolto a persone, giovani o adulti (di tutte le età), svizzere o straniere residenti, desiderose di
apprendere una lingua e/o di migliorare le loro competenze linguistiche nella lingua scelta.

REQUISITI
Saper leggere e scrivere nella propria lingua madre

CERTIFICATI E ATTESTATI
- A richiesta e con una presenza minima del 80 %, la scuola rilascia un attestato di frequenza che
informa sugli obiettivi raggiunti.
- Ai partecipanti che superano eventuali esami esterni, l’istituto consegna -se del caso- il relativo
diploma rilasciato dall’ente di certificazione riconosciuto.

DURATA DEL CORSO E LAVORO AUTONOMO
Per motivi organizzativi, i corsi sono offerti in moduli rinnovabili di 20 lezioni di 45 minuti, che solitamente
si svolgono in incontri di 90 minuti ciascuno (pari a due lezioni alla volta).
I corsi privati (un solo partecipante) sono offerti in moduli rinnovabili di 10 lezioni di 45 minuti.
Si richiede la regolare presenza alle lezioni e la disponibilità a dedicare alcune ore settimanali al lavoro
autonomo.
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DATE, ORARI E VACANZE
Questi corsi si tengono in qualsiasi momento dell’anno, secondo i programmi del CTA ISTITUTO
INTERLINGUE e le esigenze dei partecipanti.
In linea di massima le lezioni sono sospese nei giorni festivi e nei periodi di vacanza scolastica
(calendario cantonale). Il calendario scolastico dell’Istituto viene pubblicato di anno in anno.

METODO
L’apprendimento avviene prevalentemente in classe con attività individuali e/o in gruppo per un utilizzo
autentico e attuale della lingua e per stimolare la partecipazione attiva e aiutare a diventare responsabili
del proprio apprendimento. Sono previste regolari occasioni di revisione e verifica, durante tutto il corso.
Il metodo diretto con lezioni frontali, lavori individuali e di gruppo, favorisce lo sviluppo delle quattro
abilità linguistiche.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Da uno fino ad un massimo di 8 partecipanti per classe, a dipendenza della tipologia di corso.

COSTI per persona e per modulo di 20, 40, 60 lezioni di 45 minuti
N°
partecipanti

6-8
4-5
2-3
1

20 lezioni
tariffa a lezione
in CHF
14
23
35
66

Totale
per 20 lezioni
in CHF
280
460
700
1320

40 lezioni
tariffa a lezione
in CHF
13
22
34
65

Totale
per 40 lezioni
in CHF
520
880
1360
2600

60 lezioni
tariffa a lezione
in CHF
12
21
33
64

Totale
per 60 lezioni
in CHF
720
1260
1980
3840

- Tassa di iscrizione: CHF 60.00 una tantum
- Costi per il materiale didattico (libri, fotocopie, ecc.) da minimo CHF 80.00 a CHF 350.00 circa,
secondo la durata e il livello del corso.
- Supplemento del 15% sulla tariffa a listino per corsi di preparazione ad esami riconosciuti a livello
internazionale e per corsi su linguaggio settoriale specifico per professionisti.

TASSA PER ESAMI ESTERNI
Rivolgersi alla segreteria per avere informazioni dettagliate. Le tasse d’esame per diplomi internazionali
in lingue sono a carico del partecipante.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. È possibile iscriversi anche a corso già iniziato, previo accordo
con la Direzione. Per informazioni, appuntamenti e iscrizioni, rivolgersi alla segreteria dell’istituto.

RITIRO / DISDETTA
La disdetta, per qualsiasi motivo, fino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso comporta il
pagamento del 50 % del costo totale del corso; dopo tale termine, è dovuto il 100 %. Il ritardo o il
mancato pagamento del costo totale del corso non vale quale disdetta.

POSSIBILITÀ PER PROSEGUIRE LA FORMAZIONE
- Corsi di conversazione „Follow up“ per il mantenimento delle competenze acquisite
- Corsi di lingua intensivi o estensivi a livelli superiori
- Possibilità di preparazione a esami riconosciuti a livello internazionale
Orario ufficio: 8.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00
Tel. 091 972 57 57 – Fax 091 972 91 61

info@interlingue.ch - www.interlingue.ch

Ultimo aggiornamento: 02.01.2018
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