I nostri

Introduzione alla

lingua cinese
Imparare la lingua cinese è un viaggio
meraviglioso tra nuovi caratteri e suoni,
ma è anche la scoperta di una cultura
millenaria proiettata verso il futuro.
moduli di 10 lezioni rinnovabili
1 lezione di 60 minuti alla settimana

corsi per

Ragazzi

dai 13 anni

Conoscere le lingue,
conoscere il mondo.

insegnanti
Il nostro team è formato da insegnanti
qualificati e in costante aggiornamento
che lavorano con passione in un clima
di scambio e confronto. La presenza
di un’esperta dell’apprendimento
linguistico permette di formare docenti
in grado di promuovere il successo
formativo di studenti con BES/DSA.

La nostra

filosofia

Guidati da una forte passione per
l’insegnamento delle lingue, crediamo
in una scuola inclusiva che accolga
ogni studente con le proprie peculiarità
e potenzialità e che possa guidarlo
nel cammino verso la scoperta di una
nuova lingua.

Introduzione alla

lingua giapponese
Il Giappone è un paese suggestivo
che affascina con i suoi contrasti,
il suo mix di modernità e tradizione,
di avanguardia tecnologica e solido
legame con le proprie radici.
L’originalità della cultura giapponese si
riflette nella sua lingua, scopritela con noi!
moduli di 10 lezioni rinnovabili
1 lezione di 60 minuti alla settimana

Corsi in

presenza ed online
in sincrono tramite Zoom

Soggetto accreditato servizi di Istruzione
e Formazione Professionale | Regione Lombardia

Info e contatti:

Via F.lli Cairoli, 9/D - Lecco
T. +39 0341 369511
info@lablingue.it
Per tutti i dettagli sui corsi consulta il sito:

www.laboratoriodellelingue.it

Per tutti i corsi verrà
effettuato un
“Placement Test”
per stabilire il livello
di partenza e formare
i gruppi di studio.

corsi

di

corsi

per

certificazioni

Tutti i livelli QCER

Esami Cambridge per l’inglese
(KET, PET, FCE, CAE, Proficency e IELTS)
DELF, DALF per il francese
DELE per lo spagnolo
Goethe Institut per il tedesco

inglese
General English
Corsi di lingua

su misura per te
I nostri corsi si svolgono in un ambiente di
apprendimento inclusivo, coinvolgente e
sereno, nel quale ragazze e ragazzi possono
trovare uno spazio per esprimersi ed esplorare
le proprie potenzialità.
I nostri corsi e laboratori coinvolgono gli
studenti in attività stimolanti task-based che
attraverso l’uso della lingua promuovono il
pensiero critico, la creatività, la collaborazione e
incoraggiano l’autonomia e la consapevolezza
del proprio percorso di apprendimento.

30 incontri
1 lezione di 90 minuti alla settimana

Pathway to University
English For Academic Purposes
30 incontri
1 lezione di 90 minuti alla settimana

corsi

di

francese,
spagnolo e tedesco
annuale

30 incontri
1 lezione di 90 minuti alla settimana

moduli di scoperta

moduli di 10 lezioni rinnovabili
1 lezione di 60 minuti alla settimana

Il Laboratorio delle lingue è Test Centre
ufficiale dell’Oxford Test of English
per la provincia di Lecco.
Contattaci
per maggiori
informazioni!

