È lieta di proporvi

Corsi pomeridiani 2020/2021
ONLINE
Vista la particolare modalità di partecipazione a questi corsi, in questo documento vi
proponiamo un sondaggio e una descrizione dei corsi, solo successivamente riusciremo a
proporvi i giorni e i costi dei corsi.

Dedicateci 5 minuti e rispondete entro il 10 novembre

Cliccare su link per accedere al modulo
https://docs.google.com/forms/d/1UBj71nuuwP7Sel0iMEEdO_aPZLJ5_tBrPCWC3lk7-gw/
edit?usp=sharing

Laboratorio Coding e Robotica (Principianti e
Avanzato)
I giovani di oggi sono bravi a caricare una foto su Instagram o un filmato su Tiktok. Tanti di loro
sono in grado di mandare messaggi tramite WhatsApp e giocare videogiochi come Fornite e
Minecraft. E’ già un buon inizio perché il nostro mondo sta diventando sempre più digitale e i
nostri giovani devono essere pronti. Ovviamente, non basta sapere usare la tecnologia, ma
bisogna sapere anche crearla! Durante le lezioni CodEng, i partecipanti possono scegliere di
creare dei videogioco, sviluppare un’app da usare nel browser oppure disegnare una pagina
web. Ascolteranno le novità dai settore per capire che cos’è l’intelligenza artificiale, perché
Cloud Computing è in crescita e scoprire come proteggersi contro i rischi della cyber
security. Con questo corso i partecipanti inizieranno ad affrontare le sfide della digitalizzazione
del mondo intorno a noi.

Cliccare su link per apertura brochure corsi
https://drive.google.com/file/d/1phLjjEJGyofStWact9wxbSi4d0p-tZo-/view?usp=sharing

Corsi lingue Inglese e Spagnolo
INGLESE Classi Prime e Seconde :
Un corso per potenziare la fluency (ovvero la produzione orale), affinare la
comprensione, ampliare il lessico, migliorare la pronuncia, consolidare le nozioni
grammaticali già affrontate in classe per una corretta espressione orale, fornire un
frasario utile in situazioni quotidiane tipiche.
INGLESE Classi Terze:
Un corso volto a consolidare le nozioni grammaticali già affrontate in classe per
affrontare l’esame, aumentare la sicurezza nella comunicazione, migliorando le
abilità di ascolto e parlato (listening&speaking, migliorare la pronuncia, migliorare le
abilità di reading and writing in vista dell’esame Ket, ampliare il lessico includendo le
aree lessicali previste dall’esame, effettuare simulazioni d’esame.
CORSO DI SPAGNOLO (per tutte le classi)
Il corso propone avvio alla conoscenza della 3° lingua ad un livello base (grammatica,
conversazione e lessico scritto), fornendo un frasario utile per le situazioni quotidiane

Cliccare su link per apertura brochure corsi
https://drive.google.com/file/d/1usIzH1olD7sw94u1vKO8yNjQhWEQON15/view?
usp=sharing

