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Parlo Arabo. Migliora la tua lingua e conversa con ospiti madrelingua!
L’Associazione Culturale L’Asino d’Oro organizza da Ottobre a Dicembre 2020 la nuova serie di
incontri online “Parlo Arabo. Migliora la tua lingua e conversa con ospiti madrelingua”. Le
conversazioni, condotte interamente in lingua araba, sono rivolte all’approfondimento e al
potenziamento linguistico, per imparare nuovi termini ed arricchire il proprio personale
vocabolario. I partecipanti saranno infatti chiamati attivamente ad intervenire e discutere sui
differenti temi di volta in volta affrontati, per favorire un coinvolgimento diretto anche grazie al
supporto di materiale video, audio e testuale. Le conversazioni hanno quindi un duplice scopo: far
avvicinare i partecipanti alla cultura del Mondo Arabo anche attraverso temi di attualità e
contemporaneamente fornire un importante personale arricchimento linguistico. Grande novità per
il ciclo autunnale sono le conversazioni e gli interventi in arabo con tanti ospiti madrelingua!
La serie di incontri online è organizzata a ciclo unico con 10 appuntamenti (per un totale di 20 ore)
il sabato pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Le lezioni saranno registrate per poterle rivedere
in ogni momento, esclusivamente a scopo didattico e solo per i partecipanti. Che aspetti? Parla
Arabo anche tu con L’Asino d’Oro!
Quando
Gli incontri si svolgeranno il Sabato pomeriggio dal 03 Ottobre 2020 al 12 Dicembre 2020.
Ogni singolo incontro avrà una durata di circa 2 ore (dalle ore 16:00 alle ore 18:00).
Le date in dettaglio:
- Ottobre: Sabato 03 – Sabato 10 – Sabato 17 – Sabato 24
- Novembre: Sabato 07 – Sabato 14 – Sabato 21 – Sabato 28
- Dicembre: Sabato 05 – Sabato 12
Dove
Gli incontri online si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet; gli accessi alla piattaforma sono
gratuiti per tutti i partecipanti. Verranno quindi forniti ai partecipanti prenotati gli accessi per
partecipare agli incontri online.
Dispositivi necessari per partecipare agli incontri online: PC, tablet o smartphone.
Info e Prenotazione
 La prenotazione è obbligatoria e andrà effettuata contattando l’Associazione Culturale
L’Asino d’Oro: info@lasinodoro.it - 346 59 200 77;
 Pagamento anticipato tramite bonifico bancario; pacchetto unico per 10 incontri (per un
totale di 20 ore): euro 100 a persona. Gli incontri online si attiveranno al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti.
 Visitando il nostro sito, potrete trovare le descrizioni in dettaglio dei singoli incontri:
http://www.lasinodoro.it/corsi-arabo-roma/
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