
Docenti
I docenti dei corsi sono 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.

Metodologia
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 indispensabili 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.

L’inizio dell’attività didattica è previsto dal 9 ottobre 
2017, con la sospensione delle lezioni durante le 
festività natalizie e pasquali. 

I test di ingresso (inglese e tedesco), per 
non principianti, avranno luogo nei giorni

lunedì 25 settembre e mercoledì 27 
settembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00
I test di ingresso per le altre lingue, per non 
principianti, si terranno durante la prima 
lezione di ogni lingua.
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Struttura dei corsi
I corsi standard di lingua straniera con frequenza bi-setti

m
anale, 

hanno una durata di 60 o 72 ore. Altri corsi con una sola lezione 
setti

m
anale, hanno una durata di 30, 36 o 40 ore. Le fasce orarie 

dei corsi sono in genere le seguenti: pom
eridiano 18:15 - 19:45, 

serale 20:00 -21:30.
I corsi sono in m

edia costituiti da gruppi di 8-15 alunni. Corsi per-
sonalizzati potranno essere com

posti da gruppi più piccoli secon-
do le esigenze.

Certificazioni esterne
Alcuni corsi di lingua inglese hanno una struttura particolare per-
ché sono proposti per il raggiungim

ento di una certificazione in-
ternazionale (YLE, KET, PET, FCE, CAE); qualora vengano atti

vati 
corsi del livello richiesto, per la lingua francese è possibile sostene-
re l’esam

e per la certificazione DELF, m
entre per la lingua tedesca 

vengono proposti gli esam
i Goethe Institut.

Frequenza dei corsi e certificazione finale
Il certificato di LIVELLO

 viene rilasciato al corsista che ha supera-
to la prova finale di verifica che attesta il livello di preparazione 
linguistica raggiunto. Il certificato di FREQ

UENZA viene rilasciato 
al corsista che ha frequentato per alm

eno i 2/3 della durata com
-

plessiva del corso.
Per i corsisti che non hanno raggiunto la frequenza dei 2/3 della 
durata com

plessiva del corso, si rilascia, su richiesta, un attestato 
che dichiara il livello del corso e le ore effetti

vam
ente frequentate.
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Attrezzature
Il Liceo Linguistico Rosm

ini m
ette a disposizione dei suoi corsisti 

le proprie attrezzature al fine di favorire l’apprendim
ento delle lin-

gue attraverso la m
etodologia com

unicativa: registratori video e 
audio, due laboratori linguistici per l’ascolto intensivo e aule L.I.M

. 
e Sm

artTV. 
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Per iscriversi ….. a partire dal 3 settembre 2018

È necessario compilare un modulo di pre-iscrizione disponibile presso la segreteria organizzativa tutti i giorni dalle ore 8:00 
alle ore 13:30 presso il Liceo Rosmini di Grosseto in viale Porciatti 2, anche tramite richiesta e-mail a info-corsi@rosminigr.it, 
o scaricabile dal sito 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 (IBAN IT 11 J 076 0114 3000 000 12769584). 
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 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’inizio dell’attività didattica è previsto dall’ 8 ottobre 2018, con la sospensione delle lezioni durante le festività natalizie e 
pasquali. 

I test di ingresso (inglese e tedesco), per non principianti, avranno luogo nei giorni:
lunedì 24 settembre e mercoledì 26 settembre ore 17:00 - 19:00
I test di ingresso per le altre lingue, per non principianti, si terranno durante la prima lezione di ogni lingua.
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Agenzia Formativa A. Rosmini Grosseto

Catalogo dei corsi dell’anno 2018 - 2019

Cod. Inglese                              
General English

livello inizio 
corso

livello fine 
corso ore data 

inizio data fine giorno orario €

0 Principianti - A1 72 09/10/18 09/04/19 mar-gio 18:15 - 19:45 450
1 Elementare 1 A1 A1+ 72 09/10/18 09/04/19 mar-gio 18:30 - 20:00 450
2 Elementare 2 A1+ A2 72 08/10/18 03/04/19 lun-mer 18:15 - 19:45 450
3 Pre-intermedio 1 A2 A2+ 72 08/10/18 03/04/19 lun-mer 18:15 - 19:45 450
5 Pre-intermedio 2 A2+ B1 72 09/10/18 09/04/19 mar-gio 18:15 - 19:45 450
8 Intermedio B1/B2 40 09/10/18 30/04/19 mar 18:15 - 19:45 260
11 Elementare 1 A1 A1+ 72 08/10/18 03/04/19 lun-mer 20:00 - 21:30 450
12 Elementare 2 A1+ A2 72 09/10/18 09/04/19 mar-gio 20:00 - 21:30 450
13 Pre-intermedio 1 A2 A2+ 72 08/10/18 03/04/19 lun-mer 20:00 - 21:30 450

14 Pre-intermedio 2 A2+ B1 72 08/10/18 03/04/19 lun-mer 20:00 - 21:30 450
18 Intermedio B1/B2 40 11/10/18 02/05/19 gio 20:00 - 21:30 260

Cod. Inglese                   
Certificazione Cambridge

livello inizio 
corso

livello fine 
corso ore data 

inizio data fine giorno orario €

10 KET (esame nel mese di maggio 2019) A1+ A2 40 10/10/18 22/05/19 mer 15:00 - 16:30 260
4 PET (esame nel mese di marzo 2019) A2 B1 72 08/10/18 20/02/19 lun-mer 18:00 - 20:00 450
6 FCE (esame nel mese di marzo 2019) B1 B2 72 08/10/18 20/02/19 lun-mer 18:00 - 20:00 450
7 CAE (esame nel mese di marzo 2019 B2 C1 72 09/10/18 26/02/19 mar-gio 18:00 - 20:00 450

Cod. Inglese                     
Preparazione Esami Cambridge

livello del corso ore data 
inizio data fine giorno orario €

15 PET (esame nel mese di maggio 2019) B1 24 27/02/19 08/05/19 mer 18:00 - 20:00 170
16 FCE (esame nel mese di maggio 2019) B2 24 25/02/19 08/05/19 lun 18:00 - 20:00 170
17 CAE (esame nel mese di maggio 2019) C1 24 28/02/19 07/05/19 gio 18:00 - 20:00 170

Cod. Inglese                        
Practical English

livello del corso ore data 
inizio data fine giorno orario €

19 Holiday English A1 / A2 40 08/10/18 22/04/19 lun 20:00 - 21:30 300

20 Hospitality English A2 / B1 40 16/10/18 12/03/19 mar 18:00 - 20:00 300

Cod. Inglese - YLE
Young Learners

livello del corso ore data 
inizio data fine giorno orario €

21 Starters A1 40 08/10/18 22/04/19 lun 15:00 - 16:30 260
22 Movers A1+ 40 09/10/18 30/04/19 mar 15:00 - 16:30 260

Cod. Altre Lingue livello inizio 
corso

livello fine 
corso ore data 

inizio data fine giorno orario €

Tedesco
31 Elementare 1 A1 A1+ 60 08/10/18 06/03/19 lun-mer 18:15 - 19:45 450
32 Elementare 2 A1+ A2 60 08/10/18 06/03/19 lun-mer 20:00 - 21:30 450
33 Turistico A1/A2 30 12/10/18 08/03/19 ven 18:15 - 19:45 250
34 Pre-intermedio 1 A2 A2+ 60 09/10/18 12/03/19 mar-gio 20:00 - 21:30 450
35 Pre-intermedio 2 A2+ B1 60 09/10/18 12/03/19 mar-gio 18:15 - 19:45 450

Francese
41 Elementare 1 A1 A1+ 60 08/10/18 07/03/19 lun-gio 18:30 - 20:00 450
42 Elementare 2 A1+ A2 60 09/10/18 08/03/19 mar-ven 18:30 - 20:00 450

Spagnolo
51 Elementare 1 A1 A1+ 60 09/10/18 12/03/19 mar-gio 18:30 - 20:00 450
52 Elementare 2 A1+ A2 60 08/10/18 06/03/19 lun-mer 18:30 - 20:00 450
53 Pre-intermedio A2 B1 60 09/10/18 12/03/19 mar-gio 20:00 - 21:30 450

Arabo
61 Lingua e cultura - Elementare 1 60 08/10/18 06/03/19 lun-mer 20:00 - 21:30 450
62 Lingua e cultura - Elementare 2 60 08/10/18 06/03/19 lun-mer 18:15 - 19:45 450

Cinese
71 Lingua e cultura - Elementare 1 60 08/10/18 06/03/19 lun-mer 20:00 - 21:30 450
72 Lingua e cultura - Elementare 2 60 08/10/18 06/03/19 lun-mer 18:00 - 19:30 450

Giapponese
91 Lingua e cultura - Elementare 1 60 08/10/18 06/03/19 lun-mer 20:00 - 21:30 450
92 Lingua e cultura - Elementare 2 60 09/10/18 12/03/19 mar-gio 20:00 - 21:30 450
93 Lingua e cultura – Pre-intermedio 36 12/10/18 05/04/19 ven 20:00 - 21:30 290

Russo
96 Lingua e cultura - Elementare 1 60 10/10/18 22/05/19 mercoledì 18:00 - 20:00 450
97 Lingua e cultura - Elementare 2 60 09/10/18 21/05/19 martedì 19:00 - 21:00 450


