
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  CONSOLIDAMENTO LINGUISTICO PROPEDEUTICO ALLE CERTIFICAZIONI 
Responsabile  AMELIA FERRARO 
Attività/Progetto
A03 Didattica
Obiettivi
Consolidamento e potenziamento delle competenze comunicative previste tra gli obiettivi curriculari e 
richieste negli esami di certificazione FIT2 e ZDJ
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
L'attività prevede un pacchetto di 16 ore per le classi prime e 16 ore per le classi seconde da realizzarsi a 
partire da ottobre 2019.L'attività extracurriculare si svolge possibilmente durante una quinta o sesta ora, 
libera da lezioni curriculari e mira all'approfondimento e consolidamento delle competenze comunicative 
previste tra gli obiettivi curriculari e richieste negli esami di certificazione FIT2 e ZDJ, che gli studenti 
affrontano nel triennio.L'esperto che tiene l'attività è un Madrelingua e lavora in stretta collaborazione con 
l'insegnante di classe, in quanto pur svolgendosi l'attività in orario extracurriculare, la stessa si sviluppa in 
parallelo allo svolgimento del programma curriculare. L'adesione al corso è su base volontaria ed 
eventuali assenze degli iscritti devono essere giustificate.La figura professionale incaricata dell'attività è di 
lingua madre tedesca, con pluriennale esperienza didattica nell'ambito della scuola superiore e 
possibilmente avere già avuto rapporti di collaborazione come 'conversatrice' con l'Istituto.

Svolgimento in tempo
extracurricolare

dal  Lun, 07/10/2019
al  Mar, 31/03/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  1 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  16 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Prime

Seconde

classi economico

TecnologicoClassi individuateClassi individuate

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da ferraro.amelia
Sab, 25/05/2019 - 23:14
5.170.141.7

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/ferraro-amelia


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  16 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  2 

Firma
Ferraro Amelia
FRRMLA57R57F205X
ferraro.amelia@issvigano.gov.it
25/05/2019 - 21:47

1B-1F-2B-2F classi individuate testo
Classi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Numero minimo: 10 Numero minimo
Numero massimo: 15 Numero massimo

Numero partecipanti:

interneEsterneEsterne
Libero professionistaRisorse esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
descrizione facile consumoStrumentazioneStrumentazione
lavagna LIMdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
descrizione struttureAltro

Risorse necessarie

URL (30/05/2019 - 11:57 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/496


