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 Online ! 
 
Il GATTO CON GLI STIVALI in collaborazione con Centre International D’Antibes  
 

Corsi individuali 2020/2021 

 
 

 

 

Migliora il tuo 
francese 
online, 
senza dover 
andare in 
Francia! 
 
 

 
 

MODALITA’:   Dal vivo online (Zoom) 
ETA’:     Dai 16 anni 
DURATA SESSIONE: 1 lezione (45 minuti) 
DURATA CORSI:  da 1 a 4 (o più) settimane 
FREQUENZA:   da 6 a 14 lezioni  
QUANDO:   al pomeriggio 
INIZIO:   ogni lunedì 
PARTECIPANTI:   da 6 a 8 per classe 
 
● Partecipazione internazionale 
● Docenti native speaker 
● Consolidata esperienza organizzativa  
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LE DATE DEI CORSI 

Giornate ed orari variano in base al tipo di corso. Vi invitiamo a leggere il § I CORSI. 
Le lezioni di solito si svolgono al pomeriggio. 
 

 

I REQUISITI PER SEGUIRE I CORSI 

Gli studenti devono avere accesso al software di videoconferenza Zoom 
Gli studenti possono lavorare individualmente su un computer, desktop o smartphone.  
È necessaria la funzione video, se possibile un auricolare e, naturalmente, una connessione Internet. 
 
 

I CONTENUTI DEI CORSI 

Ci si concentra sulle 4 competenze delineate dalla CECRL * per i livelli da principiante a C1.  
Si lavora sulla grammatica, sulla pronuncia e sulla familiarizzazione o approfondimento di punti relativi alla 
cultura e civiltà francese e viene utilizzata un'ampia varietà di materiali didattici scelti in base agli obiettivi, 
al livello e all'età degli studenti. 
 
Durante la prima lezione, il docente che è sempre presente durante l'intera sessione, inviterà gli studenti a 
scaricare il manuale grammaticale sulla piattaforma digitale della rivista mensile Le Français et Vous 
 
Sarà il docente di madrelingua che dirigerà la sessione secondo il quadro metodologico stabilito dalla 
direzione pedagogica della scuola a seconda del livello del gruppo. Sarà sempre il docente che organizzerà 
le sessioni per lavorare sulle competenze relative agli obiettivi fissati 
 
Ogni giorno all'inizio della sessione, gli obiettivi del corso vengono presentati dal docente e al termine di 
ogni sessione, viene effettuata una valutazione con la quale il docente fornirà un feedback condividendo 
sue le osservazioni con gli studenti che saranno in grado di farlo. Viene quindi presentato un collegamento 
alla sessione successiva con i compiti da fare per gli studenti 
 
I corsi si concentrano sulla comunicazione privilegiando la comunicazione pratica, sia scritta che orale, 
come raccomandato dal QCER * e dal DELF. 
 
La pedagogia dell'apprendimento attivo che ha fatto la reputazione dei metodi di insegnamento di questa 
scuola è ampiamente utilizzata in questi corsi online 
 
 

I CORSI 
CORSO STANDARD  

• Dai 16 anni 
• Durata:10 ore e 30 minuti (14 lezioni da 45 minuti ciascuna a settimana: 2 ore e 06 minuti al giorno) 
• Durata minima: 1 settimana 
• Livello dei corsi: A1 – C1 
• Da lunedì a venerdì 
• Orari: 15:30 – 17:50 con una sosta di 15 minuti 
• Numero studenti per classe: piccoli gruppi da 6/8 partecipanti 

 
Descrizione del corso 

 Lavoro sull'apprendimento delle 4 principali competenze: lettura, scrittura, ascolto e parlato. 
 Utilizzo di un’ampia varietà di sussidi didattici. 
 Consolidamento della grammatica e della pronuncia 
 Familiarizzazione e approfondimento di alcuni aspetti della vita francese. 
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CORSO INTENSIVO 

• Dai 16 anni 
• Durata di 5 ore (6,5 lezioni da 45 minuti ciascuna alla settimana: 1 ora e 15 minuti al giorno) 
• Durata minima: 1 settimana 
•  
• Livello dei corsi: A1 – C1 
• Da martedì a venerdì 
• Orari: 13:30 – 14:55 con una sosta di 10 minuti 
• Numero studenti per classe: piccoli gruppi da 6/8 partecipanti 

 
Descrizione del corso 

 Sessioni breve e motivazionali che completano il corso standard.  
 Il lavoro si concentra sulla parte orale, parlata attraverso scambi interattivi partendo dallo 

svolgimento di diverse attività.  
 Si mette in pratica la grammatica affrontata nel corso standard.  
 Si lavora sulla pronuncia e sull’approfondimento di alcuni aspetti della cultura francese. 

 
 

CORSO SEMI INTENSIVO 

• Dai 16 anni 
• Durata: 4 ore a settimana  
• Durata minima: 4 settimane  
• Livello linguistico dei partecipanti: dai principianti all’avanzato. 
• Orari: martedì e giovedì dalle 18:30 alle 20:40 (con 10 minuti di intervallo) 
• Date d’inizio: 26/10, 09/11, 23/11. Ulteriori date in corso di definizione 
• Numero massimo studenti per classe: 6/8  

 
Descrizione del corso 

 Si lavora sulle 4 competenze del CECRL dal livello principiante al livello C1 utilizzando una vasta 
gamma di supporti didattici.  

 Attraverso lo studio della grammatica e della pronuncia si approfondiscono alcuni aspetti della 
cultura francese.  
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 1 settimana settimana supplementare 

Corso standard (14 sessioni da 45 minuti) € 220 € 180 

Corso intensivo (6,5 sessioni da 45 minuti) € 110 € 90 

Corso semi intensivo (4 sessioni da 45 minuti) € 85 € 65 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE (per tutti i tipi di corso): non ci sono quote d’iscrizione 
 


