
 

Corsi di lingua straniera 2014-2015 
 
 

Struttura e assetto organizzativo 
 

I corsi di lingua straniera organizzati dall’Agenzia 
Formativa del Liceo Linguistico ‘Rosmini’ sono articolati su 
più livelli di apprendimento, dal principiante assoluto fino 
all’avanzato. 

L’obiettivo principale è l’apprendimento della lingua 
parlata. L’impostazione metodologica dei corsi è basata 
sull’uso della lingua come mezzo di espressione e 
comunicazione per l’acquisizione di quelle abilità indi-
spensabili sia nel parlato che nello scritto.  

I livelli dei corsi per le lingue europee sono individuati 
secondo gli indicatori del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento in materia di didattica della lingua. 
Gli insegnanti  

I docenti dei corsi sono in genere madrelingua con una 
specifica professionalità e una vasta esperienza 
nell’insegnamento delle lingue straniere agli adulti. 

I docenti sono responsabili dei contenuti del percorso 
formativo e delle verifiche finali.  

Al fine di garantire la massima efficienza, l’Agenzia 
dispone di un Centro di Coordinamento Didattico che si 
occupa dell’aggiornamento degli insegnanti e dei materiali 
utilizzati. 
Attrezzature  

Il Liceo Linguistico ‘Rosmini’ mette a disposizione dei suoi 
corsisti le proprie attrezzature al fine di favorire 
l’apprendimento delle lingue attraverso la metodologia comu-
nicativa: registratori video e audio, due laboratori linguistici 
per l’ascolto intensivo e aule L.I.M.. 
Frequenza dei corsi e certificazione finale 
I corsi si concludono con una certificazione di livello che 
richiede la frequenza di almeno i 2/3 delle lezioni. Con un 
numero inferiore di presenze, il corsista riceve un attestato 
di sola frequenza.  

 Struttura dei corsi 
I corsi standard di lingua straniera hanno una durata 
di 60 o 72 ore con due lezioni settimanali di un’ora e mezza 
ciascuna. I corsi di cinese, ebraico e arabo hanno una 
durata di 40/50 ore. Il corso ‘principianti’ di giapponese è 
invece diviso in due moduli successivi di 36 ore ciascuno. 
Le fasce orarie dei corsi sono in genere le seguenti: 
pomeridiano : 18.00-19.30  -  serale: 20.00-21.30 

I corsi sono in media costituiti da gruppi di 8-15 alunni. 
Corsi personalizzati o finalizzati ad ottenere certificazioni 
specifiche di livello particolarmente alto potranno essere 
composti da gruppi più piccoli secondo le esigenze. 
Certificazioni esterne 

Alcuni corsi di lingua inglese hanno una struttura 
particolare perché sono proposti per il raggiungimento di 
una certificazione internazionale (PET, FCE, CAE); qualora 
vengano attivati corsi del livello richiesto, per la lingua fran-
cese è possibile sostenere  l’esame per la certificazione 
DELF, mentre per la lingua tedesca vengono proposti gli 
esami Goethe Institut. 
Accesso ai corsi 

Si accede ai corsi tramite una domanda di pre-iscrizione. 
Con l’eccezione dei principianti assoluti ogni nuovo iscritto 
potrà sostenere un test d’ingresso e un colloquio orale per 
accertare il proprio livello di conoscenza della lingua che 
desidera imparare. Solo in questo modo sarà possibile 
garantire la formazione omogenea delle classi. 

L’iscrizione contemporanea a due corsi comporta uno 
sconto del 30% sul corso di minor costo. 

L’iscrizione contemporanea ad un corso di appartenenti 
allo stesso nucleo familiare comporta uno sconto del 30% 
sul corso di minor costo. Lo sconto non è comunque 
cumulabile col precedente. 

 
 

Catalogo dei corsi dell’anno 2014-2015 
 
 
 

 

cod  tipo descrizione ore data inizio data fine giorni o rario €. 

1 inglese Elementare 1 72 07/10/2014 14/04/2015 mar-gio 18,30 - 20,00 420 
2 inglese Elementare 2 72 06/10/2014 13/04/2015 lun-mer 18,00 - 19,30 420 
3 inglese Pre-intermedio 1 72 07/10/2014 14/04/2015 mar-gio 18,00 - 19,30 420 
4 inglese Pre-intermedio 2 (PET) 72 06/10/2014 Marzo 2015 lun-mer 18,00 - 20,00 420 
5 inglese Pre-intermedio 2 72 06/10/2014 13/04/2015 lun-mer 18,15 - 19,45 420 
6 inglese First Certificate in English 72 07/10/2014 Marzo 2015 mar-gio 18,00 - 20,00 420 
7 inglese Intermedio 1 72 07/10/2014 14/04/2015 mar-gio 18,00 - 19,30 420 
8 inglese Intermedio 2 72 07/10/2014 14/04/2015 mar-gio 18,30 - 20,00 420 
11 inglese Elementare 1 72 07/10/2014 14/04/2015 mar-gio 20,00 - 21,30 420 
12 inglese Elementare 2 72 06/10/2014 13/04/2015 lun-mer 20,00 - 21,30 420 
13 inglese Pre-intermedio 1 72 06/10/2014 13/04/2015 lun-mer 20,00 - 21,30 420 
14 inglese Pre-intermedio 2 72 07/10/2014 14/04/2015 mar-gio 20,00 - 21,30 420 
15 inglese English pratical skills 40 08/10/2014 29/04/2015 mercoledì 20,00 - 21,30 270 
16 inglese Intermedio 1 72 07/10/2014 14/04/2015 mar-gio 20,00 - 21,30 420 
17 inglese English for Commerce 

 
40 06/10/2014 09/03/2015 lunedì 20,00 - 22,00 270 

18 inglese Intermedio 2 72 07/10/2014 14/04/2015 mar-gio 20,00 - 21,30 420 
31 tedesco Elementare 1 60 06/10/2014 09/03/2015 lun-gio 18,00 - 19,30 420 
32 tedesco Elementare 2 60 06/10/2014 09/03/2015 lun-gio 20,00 - 21,30 420 
33 tedesco Turistico 30 13/01/2015 20/03/2015 mar-ven 19,30 – 21,00 220 
34 tedesco Pre-intermedio 1 60 07/10/2014 10/03/2015 mar-ven 18,00 - 19,30 420 
41 francese Principianti e pseudo princ. 60 06/10/2014 09/03/2015 lun-gio 18,30 - 20,00 420 
42 francese Elementare 2 60 07/10/2014 10/03/2015 mar-ven 18,30 - 20,00 420 
51 spagnolo Elementare 1 60 06/10/2014   09/03/2015 lun-mer 18,30 - 20,00 420 
52 spagnolo Elementare 2 60 07/10/2014 10/03/2015 mar-gio 18,30 - 20,00 420 
61 arabo Elementare 1 50 06/10/2014 20/04/2015 lunedì 20,00 - 22,00 340 
62 arabo Elementare 2 40 08/10/2014 04/03/2015 mercoledì 20,00 - 22,00 270 
71 cinese Elementare 1 50 07/10/2014 21/04/2015 martedì 20,00 - 22,00 340 
72 cinese Elementare 2 40 08/10/2014 04/03/2015 mercoledì 20,00 - 22,00 270 
91 giapponese Elementare 1 36 06/10/2014 12/01/2015 lun-mer 20,00 - 21,30 260 
92 giapponese Elementare 2 36 14/01/2015 13/04/2015 lun-mer 20,00 - 21,30 260 
96 russo Elementare 1 60 08/10/2014 20/05/2015 mercoledì 18,00 - 20,00 420 
97 russo Elementare 2 40 08/10/2014 04/03/2015 mercoledì 20,00 - 22,00 270 
98 ebraico Elementare 42 01/12/2014 09/02/2015 lunedì 19,00 – 22,00 440 



 
 

 
 

La sede dei corsi è a Grosseto presso il Liceo ‘Rosmini’ in viale Porciatti, 2  
 

Le iscrizioni si ricevono a partire dal 1° settembre: tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,30 presso il Liceo 
‘Rosmini’ di Grosseto in viale Porciatti 2. 

Per partecipare ai corsi è necessario compilare un modulo di pre-iscrizione disponibile presso la segreteria 
organizzativa anche tramite richiesta e-mail a rosmini@rosminigr.it, o scaricabile dal sito http://www.rosminigr.it 

La pre-iscrizione verrà convalidata e confermata con la consegna della ricevuta di versamento sul c.c.p. 
12769584 intestato al Liceo Statale ‘A. Rosmini’.  

L’iscrizione contemporanea a due corsi attribuisce uno sconto del 30% sul corso di minor costo. 

L’iscrizione contemporanea ad un corso di appartenenti allo stesso nucleo familiare attribuisce uno sconto 
del 30% sul corso di minor costo. Lo sconto non è comunque cumulabile col precedente.  

Le quote d’iscrizione possono variare solo nel caso in cui si renda necessario attivare un corso con un 
numero di iscritti inferiore al previsto. L’applicazione della tariffa maggiorata è comunque vincolata 
all’assenso da parte di tutti gli interessati. Le quote versate per corsi non attivati saranno rimborsate 
interamente. Sulla base delle esigenze complessive delle attività formative l’orario delle lezioni e l’uso delle 
aule potranno subire variazioni concordate prima dell’inizio dei corsi. 
L’attività didattica è prevista dal 6 ottobre 2014 al 30 aprile 2015 con la sospensione delle lezioni durante le 
festività natalizie e pasquali.  

I tests di ingresso di lingua inglese, per non principianti, avranno luogo nei giorni  

lunedì 29 settembre e mercoledì 1 ottobre ore 17 :00 - 19:00 
I tests di ingresso per le altre lingue, per non principianti, si terranno durante la prima lezione di ogni lingua.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni ed iscrizioni 
 

 
 
 
 
 

  

LICEO  STATALE ‘A. Rosmini’ 
Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane 

Agenzia Formativa ‘A. Rosmini’ 
 

  
 

  
 

 

Viale L. Porciatti, n. 2 – 58100 Grosseto 
tel. 0564 424212, 428710, 417978  -  fax 0564 417256 

posta elettronica:  rosmini@rosminigr.it 
sito internet: http://www.rosminigr.it 

facebook: https://www.facebook.com/liceostatalearosminigrosseto 
C.F. 80001480534  -  c.c.p. 12769584 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORSI  DI  LINGUA  ….  facile  ….  

 
 

 

 2014 –20 15 
  ….  come  

mangiare una mela!!! 
 

Modalità di partecipazione, iscrizioni e calendario 

Inglese Francese  

Tedesco Spagnolo  

Arabo Giapponese  

Cinese Russo Ebraico 

   


