
 

Calendario delle lezioni  2016 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                     CITTA’  DI   CHIAMPO 
 

            O R G A N I Z Z A 

 
 

 Corsi di lingua 
 

Inglese,  Tedesco, Spagnolo,  

Portoghese e  Russo per adulti 

 

Inglese per ragazzi (9-11 anni) 

 

 

 
 

 

Corsi di informatica 
per adulti 

 

 
 

CORSI DI INFORMATICA:   20 ORE 

DAL  29/02/2016 

(Sala P3@ al piano terra della Biblioteca Civica) 

 

  PC BASE - LUNEDI'  ORE 18,00-20,00   

  WEB 2.0 -   LUNEDI'  ORE 20,00-22,00 

   

 

CORSI  DI  LINGUA:   20  ORE    DAL  22/02/2016 

     Secondo piano della Biblioteca Civica –P.zza G. Zanella n. 28 

INGLESE BASE -   LUNEDI’ ORE  19,00 - 21,00  

INGLESE INTERMEDIO  -   GIOVEDI’   ORE  20,00 - 22,00    

INGLESE CONVERSAZIONE -   VENERDI’  ORE 19,00 -  21,00  

INGLESE PER RAGAZZI  (9-11 ANNI) * -  VENERDI’ ORE  16,30-18,30  

SPAGNOLO  BASE  MARTEDI’   ORE  18,00 -  20,00   

PORTOGHESE BASE  -  MARTEDI’ ORE 20,00 - 22,00  

RUSSO BASE  - LUNEDI  ORE  20,00 - 22,00  

TEDESCO BASE –  GIOVEDI’ ORE 18,00 - 20,00 

TEDESCO INTERMEDIO – MARTEDI’ ORE 20,00 - 22,00  

* PIANO TERRA  DELLA BIBLIOTECA CIVICA  

- TERMINE PRESENTAZIONE  ISCRIZIONI :   18  FEBBRAIO  2016   

- ILLUSTRAZIONE  CORSI:  MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 2016  ORE  18,00            

presso  Sala Consiliare,  piano terra del  Comune, Piazza G. Zanella n. 42 

- COSTO: € 110,00 da versare presso il Banco Popolare Società 

Cooperativa  - Agenzia di Chiampo - in  Piazza Zanella  25 

-   al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza  

-  PER INFORMAZIONI E REPERIMENTO MODULISTICA:   

 - UFFICIO SERVIZI SOCIALI  - Tel. 0444/475239-231    

     www.comune.chiampo.vi.it   

     E- mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it; 

     www.achiampo.it  

mailto:servizisociali@comune.chiampo.vi.it


 

                                                   CORSI DI LINGUA    
INGLESE  BASE 

Il corso è rivolto a coloro che intendono accostarsi per la prima volta allo 

studio della lingua inglese.  Al termine del corso, l’utente  saprà comprendere 

ed usare espressioni quotidiane con frasi  semplici orientate alla soddisfazione 

di bisogni concreti e immediati,  presentarsi e presentare altre persone, fare 

domande e rispondere a quesiti su argomenti personali.   

 

INGLESE  INTERMEDIO  

Il corso è rivolto a chi ha partecipato ad almeno uno o più corsi di lingua 

inglese. Al termine del corso l’utente comprenderà frasi ed espressioni usate 

frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza ( es.: informazioni 

personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione),  

comunicherà in attività semplici e di abitudine con scambio di informazioni su 

argomenti familiari e comuni.   

 

 CONVERSAZIONE  IN  LINGUA INGLESE  

Il corso è ideato per chi possiede già delle basi grammaticali ed ha necessità di 

migliorare la lingua parlata. Vengono proposti dei programmi di 

conversazione per potenziare  le capacità di espressione (speaking) e 

comprensione (listening). 

 

 INGLESE PER RAGAZZI ( 9 - 11 anni)  

L’obiettivo del corso  è quello di sviluppare principalmente la capacità di 

parlare e comprendere la lingua attraverso una didattica basata su racconti, 

canzoni, giochi e attività interattive volte a coinvolgere i bambini in 

un’esperienza gratificante capace di accompagnarli in futuro,  con maggiore 

sicurezza e opportunità,  nello  scambo interculturale. 

 

RUSSO BASE  

Il corso è rivolto a chi desidera conoscere la lingua  russa. Al termine del corso 

l’utente   saprà  comprendere e usare espressioni quotidiane e frasi semplici  

orientate per soddisfare i bisogni concreti e immediati.    

 

PORTOGHESE BASE  

Il corso rivolto a coloro  che intendono  conoscere le caratteristiche grafiche e 

fonetiche della lingua portoghese. Al termine del corso l’utente saprà 

comprendere  e  comunicare con frasi semplici orientate per soddisfare bisogni 

immediati  e concreti, presentarsi e presentare altre persone, fare domande e 

rispondere su argomenti personali.   

 

 
 

 

SPAGNOLO BASE  

Gli obiettivi del corso saranno: fornire all’utente  una conoscenza di base della lingua 

spagnola a livello teorico descrittivo, fonetico e grammaticale  necessaria per 

comprendere e comunicare frasi semplici orientate  alla soddisfazione di bisogni 

concreti e immediati.  

 

TEDESCO BASE 

Il corso è pensato per chi intende avvicinarsi allo studio della lingua tedesca e per chi 

desidera acquisire competenze linguistiche di base per quanto concerne la 

produzione scritta, parlata e la comprensione.  

 

TEDESCO INTERMEDIO                
Il corso è rivolto a chi ha già frequentanto almeno uno o più  corsi di lingua tedesca. 

Al termine del corso l’utente acquisirà la compresnsione di frasi ed espressioni usate 

frequentemente relative  agli  ambiti  personali, familiari, geografici locali, e 

l’occupazione, comunicherà  in attività semplici e di abitudine con scambio di 

informazioni  su argomenti familiari e comuni.  

 

COMPUTER E WEB          
 

  Idonei ad ottenere la preparazione al conseguimento  della Patente Europea  (ECDL)  

 
PC  BASE  

Il corso, rivolto a chi desidera acquisire le competenze di base per l’utilizzo delle 

nuove tecnologie, permetterà agli iscritti di conoscere e utilizzare un computer ed il 

suo sistema operativo. Contenuti del corso: utilizzo di monitor, mouse e tastiera, 

utilizzo di windows (file e cartelle), utilizzo di un programma semplice di 

videoscrittura, virus e sicurezza, compressione dei file, utilizzo della chiavetta USB. 

 

WEB  2.0  

Per chi desidera sfruttare la potenzialità del Web e vuole acquisire gli strumenti 

necessari per ricercare e individuare risorse culturali gratuite e di qualità. Contenuti: 

navigazione, posta elettronica, sicurezza, social network, e-commerce... tutto il 

necessario per districarsi nei meandri del web!  

 

 I  CORSI  VERRANNO ATTIVATI  CON  IL RAGGIUNGIMENTO  

DI   9  ISCRIZIONI 
 


