Online !
Il GATTO CON GLI STIVALI in collaborazione con AIP (Valencia)

Corsi individuali di spagnolo online
2020/2021

MODALITA’:
ETA’:
DURATA SESSIONE:
DURATA CORSI:
FREQUENZA:
QUANDO:
PARTECIPANTI:
CORSI SPECIALI:

Dal vivo online (Zoom)
Dagli 8 anni
1 ora (50 minuti)
da 1 a 4 settimane
da 1 a 5 lezioni a settimana
mattina o pomeriggio
da 1 a 12 per classe
per bambini, professionisti,…

● Corsi internazionali
● Docenti native speaker
● Consolidata esperienza organizzativa

Nunca dejes
de aprender!
Se non puoi
farlo dal vivo
fallo online.

Informazioni e dettagli: IL GATTO CON GLI STIVALI – Tour Operator. Via Resistenza 34 b 31100 Treviso.
Tel (6 linee r.a.) 0422/450222 Info@ilgattoconglistivali.com

LE CARATTERISTICHE DEI CORSI
I corsi di lingua online di AIP riescono ad offrire la stessa esperienza di apprendimento delle lezioni dal vivo
Le lezioni online sono sempre in diretta tramite Microsoft Teams, che garantisce la qualità audio e video.
Il funzionamento delle classi è lo stesso di quello di un’aula dal vivo
Con la piattaforma Microsoft Teams, infatti, viene promosso il lavoro collaborativo dentro e fuori la classe
in modo che tutti gli studenti, sia dal vivo che online, lavorino alle stesse condizioni.
Gli insegnanti AIP di madrelingua possono condividere il loro schermo in qualsiasi momento, proiettare il
libro, incorporare materiale extra nelle lezioni online ...
In ogni caso, gli insegnanti AIP invitano sempre tutti i partecipanti a partecipare attivamente e ad essere
coinvolti al 100% in ciascuna delle lezioni online.
Inoltre, le lezioni vengono registrate e sono a disposizione di tutti gli studenti, senza alcuna limitazione, fino
alla fine del corso.

CORSI DAL VIVO CON TECNOLOGIA DI ALTA QUALITÀ
Con la modalità Microsoft Teams di collegamento "Fotocamera in classe", le lezioni online assicurano che
gli studenti possano avere una grande esperienza di apprendimento,
Questo software permette al partecipante di farsi sentire come se fosse in classe con l’insegnante ed i
compagni di classe.
Questo software offre un'ottima qualità dell'immagine e del suono e le lezioni online fluiscono in modo
scorrevole.
Oltre a tutto questo, fuori dall'aula lo studente potrà accedere ai materiali didattici e potrà lavorare in
collaborazione con gli altri colleghi grazie alla licenza di Office 365 che verrà concessa gratuitamente all’atto
della registrazione.

INSEGNANTI QUALIFICATI ED ESPERTI
AIP ha un ottimo team di professionisti per svolgere i corsi di valenciano online. Tutti hanno una notevole
esperienza nell'insegnamento a studenti di qualsiasi livello e nella preparazione per le certificazioni
linguistiche
Il fatto che i corsi AIP abbiano sempre un piccolo gruppo di studenti (massimo 10 studenti per gruppo) aiuta
gli insegnanti a dare un'attenzione personalizzata a ogni studente e ad osservare da vicino le
loro prestazioni nelle lezioni online ed i loro progressi.

20 ANNI D’INSEGNAMENTO DI QUALITÀ
Dal 1998, migliaia di studenti hanno seguito i corsi di AIP sia di persona che online. Ogni anno AIP continua
a dedicare tempo e sforzi per sviluppare una linea di corsi di lingua online per offrire un prodotto moderno
con cui soddisfare una crescente domanda di corsi online.
L’obiettivo è molto chiaro: aiutare gli studenti a imparare il valenciano con un servizio online di qualità.
Ricordiamo infine che tutti gli studenti devono sostenere un test di livello , con il quale ci si assicura
dell’omogeneità di livello di ciascuna classe.

I CORSI
CORSO INTENSIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal lunedì al venerdì
20 lezioni a settimana (di 50 minuti ciascuna)
Dalle 09:00 alle 11:20 Grammatica vocabolario e comprensione di lettura
Dalle 11:35 alle 12:50 Conversazione e sessioni live con zoom
Ogni livello di conoscenza
Inizio ogni lunedì
Approccio comunicativo
Piccoli gruppi
Lezioni dinamiche
Informazioni e dettagli: IL GATTO CON GLI STIVALI – Tour Operator. Via Resistenza 34 b 31100 Treviso.
Tel (6 linee r.a.) 0422/450222 Info@ilgattoconglistivali.com

CORSO STANDARD
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal lunedì al venerdì
13 lezioni a settimana (di 50 minuti ciascuna)
Dalle 09:00 alle 11:20 Grammatica vocabolario e comprensione di lettura
Ogni livello di conoscenza
Inizio ogni lunedì
Approccio comunicativo
Piccoli gruppi
Lezioni dinamiche

CORSO PER PREPARAZIONE AL DELE/SIELE
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal lunedì al venerdì
10 lezioni a settimana (di 50 minuti ciascuna)
Dalle 11:30 alle 13:10 (Live)
Focalizzato alla preparazione completa dell’esame DELE
Ogni livello di conoscenza
Inizio ogni lunedì
Piccoli gruppi
Lezioni dinamiche

CORSO DI CONVERSAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal lunedì al venerdì
7 lezioni a settimana (di 50 minuti ciascuna)
Dalle 11:35 alle 12:50 (Live)
Focalizzato sul miglioramento della capacità di dialogo
Ogni livello di conoscenza
Inizio ogni lunedì
Piccoli gruppi
Lezioni dinamiche

LEZIONI PRIVATE INDIVIDUALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giorno ed orario a scelta (in base alle esigenze personali)
Dal lunedì al venerdì: dalle 08:30 alle 21:00
Sabato: dalle 09:30 alle 15:00
Lezioni a settimana (di 60 minuti ciascuna)
Contenuti delle lezioni su misura per le specifiche esigenze
Ogni livello di conoscenza
Inizio ogni giorno della settimana
Approccio comunicativo
Lezioni dinamiche
Lezioni uno a uno o uno a due (a scelta)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
CORSO INTENSIVO
CORSO STANDARD
CORSO PREPARAZIONE DELE/SIELE
CORSO DI CONVERSAZIONE
CORSI PRIVATI studente singolo
CORSI PRIVATI due studenti

(20 sessioni da 50 minuti)
(13 sessioni da 50 minuti)
(10 sessioni da 50 minuti)
(7 sessioni da 50 minuti)
(10 sessioni da 60 minuti)
(10 sessioni da 60 minuti)

€ 140
€ 95
€ 71
€ 52
€ 300
€ 210 € (ciascuno)

Informazioni e dettagli: IL GATTO CON GLI STIVALI – Tour Operator. Via Resistenza 34 b 31100 Treviso.
Tel (6 linee r.a.) 0422/450222 Info@ilgattoconglistivali.com

