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L’Associazione
Dal 1994 l’Associazione s’impegna a migliorare la
qualità di vita di chi incontra difficoltà nella lettura,
nella scrittura e nel calcolo. I corsi si svolgono in
piccoli gruppi. Ogni partecipante viene valorizzato
e impara al proprio ritmo.

Programma Leggere e scrivere PLUS
Dal 2017 l’Associazione offre dei corsi di calcolo
utile per la vita di tutti i giorni. I corsi servono a chi
non ha mai imparato le basi della matematica e
a chi vuole tenere la mente in allenamento.

PLUS

Leggere,
scrivere,
calcolare

Corsi 19/20

Per informazioni e iscrizioni

Leggere
e scrivere

Corsi per il miglioramento
delle competenze di base

Per altre offerte di formazione
0800 47 47 47
www.meglio-adesso.ch

BUONO DI FORMAZIONE CONTINUA FSEA
Per offrire un corso di formazione continua in Svizzera
www.buonoformazionecontinua.ch
Corsi per adulti di lettura, scrittura e calcolo
091 825 39 34 . www.leggere-scrivere.ch
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Un corso per acquisire le prime competenze nella
lettura e nella scrittura: lettere, suoni, sillabe e parole,
testi semplici.
I partecipanti si avvicinano ai testi e agli argomenti
più rilevanti per la vita quotidiana.
Per adulti poco o non scolarizzati e che sanno comunicare in italiano.
1 lezione settimanale di 2 ore
20 lezioni, 40 ore

CHF 210.–
Lettura e scrittura
Un corso per sviluppare e consolidare le competenze
di base nella lettura e nella scrittura.
I partecipanti acquisiscono maggiore sicurezza nella
comprensione e nell’espressione orale e scritta.
Per adulti di madrelingua italiana o che hanno almeno
discrete capacità di comprensione ed espressione
nella lingua italiana.
1 lezione settimanale di 2 ore
20 lezioni, 40 ore

CHF 210.–
Scrivere senza errori
Un corso per risolvere molti dubbi, rivedere le regole,
comprendere l’errore per evitarlo.
Un’opportunità per un uso più consapevole e preciso
della lingua orale e scritta: costruzione della frase,
espressioni correnti, ortografia, uso dei verbi, …
Per adulti di madrelingua italiana o con buone conoscenze della lingua italiana.

Competenze specifiche:
appunti, riassunto, curriculum, lettere
Imparare a redigere testi e documenti efficaci per lo
studio e il lavoro.
Per adulti italofoni con buone competenze di base.
1 lezione settimanale di 2 ore
10 lezioni, 20 ore

CHF 105.–
Calcolo per la vita quotidiana
Si riprendono e approfondiscono concetti di base
quali le quattro operazioni, le varie unità di misura, le
frazioni e le percentuali, si esercita il calcolo mentale,
si risolvono semplici problemi di logica, in un contesto
di utilizzo pratico.
1 lezione settimanale di 2 ore
12 lezioni, 24 ore

Corsi 19/20

Alfabetizzazione

CHF 120.–
Inizio dei corsi: ottobre e febbraio
Luoghi: Bellinzona, Locarno, Lugano
• Gli interessati hanno diritto a due lezioni di prova.
• Alla fine dei corsi viene rilasciato un attestato
di frequenza a chi ha seguito la maggior
parte delle lezioni.
• I corsi iniziano se si raggiunge un numero
sufficiente di iscrizioni.

1 lezione settimanale di 2 ore
10 lezioni, 20 ore

CHF 105.–

Corsi per adulti di lettura, scrittura e calcolo
091 825 39 34 . www.leggere-scrivere.ch
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