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Ciudicaric/ Paganclla Cidi di lezioniinterattive

Tedescoe inglesecon la CassaRurale
Corsi madrelinguaper bimbi e over16
GIUDICARIE-PAGANELLA - Nel
2020 fu attivato " In English",

corso online per approcciare
la lingua stranierain tempi in
cui la pandemia rendedifficili
gli spostamenti.2020e 2021:il
successoha convinto la Cassa
Rurale Adamello Giudicarle
Valsabbia Paganella a raddoppiare. Accanto a "In English"
nasce"Auf Deutsch", per il quale immaginiamo non servano
traduzioni. «Per i bambini a
martiredalla terza elementare
ino ai ragazzi del secondoanno di scuola superiore- spiegano in Cassa - Auf Deutsch propone lezioni laboratoriali e
creative, un modo piacevole
per ripassareil tedesco divertendosi. 11 corsoha una durata
di otto ore e le lezioni si terranno dal 27 dicembre al 5 gennaio per un'oraal giorno al mattino, Per i ragazzi a partire dai
sedici anni e per gli adulti si
propone un ciclo di incontri
nei quali si abbina la progressione linguistica alla trattazione di argomentidi attualità: dodici lezioni delladuratadi un'ora il martedì e il giovedì dal 28
dicembre all'S febbraionel tardo pomeriggio. Gli studentipotranno scegliere se frequentare il corso baseoppureil corso
di livello intermedio".
I bambini dagli otto anni e i ragazzi fino ai quindici anni hanno l'opportunità di partecipare anche a "In English", «che

propone lezioni interattive
per farein modo che gli studenti possanoesercitare
il loro inglese in diversesituazioni della vita quotidiana. 11 corso si
svolgerà il 4,5 e 7 gennaioe gli
studenti possono scegliere se
frequentarele lezioni al mattino oppure al pomeriggio».
Infine, anche per i ragazzi con
pili di sedici anni e per gli adulti di ogni età sono disponibili i
corsi di inglese online promossi da "In English", «utili per chi
voglia migliorare il proprio inglese per viaggiare o lavorare.
Gli studenti possono scegliere
il programma' Speaking & Listening' (45 minuti di lezione
al giorno nel tardo pomeriggio), oppureil programma 'General English - speaking, listening, reading and writing',
un'ora e mezza di lezione al
giorno in orario serale,II corso
ha una durata di due settimane: il primo è in partenza il 4
gennaio,mentre il secondo inizieràil 17gennaio»,
I corsi sonotenuti da docenti
di madrelin^a. Per partecipare è sufficiente disporre di

un'adeguataconnessionein-

ternet, esseremuniti di computer o tablet e assicurarsiche

video e audio del dispositivo
correttamente.
funzionino
Maggiori informazioni e form
per iscriversi ai corsi sono disponibili sul sito www. lacassarurale. it.
G.B.
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