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CORSI DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

(Francese - Inglese - Spagnolo – Tedesco) 

 

 

▪ I corsi e i docenti  di lingua straniera sono elencati a pagina  13. 

 

▪ I corsi di lingua e cultura straniera inizieranno a partire da lunedì 19 ottobre 

       e si terranno nelle aule scolastiche dell’Istituto Galilei-Pacinotti, nostra sede. 

   

▪ Vista la situazione di emergenza per la quale si deve mantenere il distanziamento 

      sociale e garantire la sicurezza agli studenti e ai docenti, tutti i corsi avranno un 

      massimo di 15 partecipanti e dureranno 1 ora per facilitare le operazioni di igie- 

      nizzazione degli ambienti tra il primo e il secondo turno di lezione. 

      La durata dei corsi sarà di 4 mesi per un totale di 11 incontri indipendentemente 

      dal numero di iscritti. Quelli con un numero elevato di corsisti verranno suddivisi  

      in due gruppi: il primo a partire da lunedì 19 ottobre 2020 e il secondo a partire 

      da lunedì 8 febbraio 2021, per dare a tutti la possibilità di partecipare alle lezioni 

      scelte. 

 

▪ Al momento dell’iscrizione è possibile scegliere fino a due corsi purché di lin- 

      gua diversa. 

 

▪ I  corsi   di   lingua   sono  suddivisi  in  cicli  di vari  livelli  linguistici. 
        L’obiettivo del 1° ciclo, diviso in  3  livelli, è  pervenire  in  modo  graduale  a 

       una conoscenza  di base. 

       I  corsisti  impareranno a   comunicare  (capire  e farsi capire)  leggere  e com- 

       prendere e scrivere testi semplici  con  argomenti familiari o di  interesse gene- 

       rale    attraverso    la  pratica     comunicativa,   utilizzando   le  quattro  abilità   

       (ascoltare,  parlare,  leggere e  scrivere)  in  situazione  di vita  quotidiana  con 

       una  costante  riflessione  sulle  strutture di  base della  lingua (studio di regole 

       fondamentali e della sintassi). 

       L’obiettivo   del  2°  ciclo è  approfondire  le conoscenze  acquisite  attraverso 

       una  serie  di  letture  ed  esercizi  sulla  comunicazione   con  uso di materiale 

       audio-visivo e testi che possano ampliare il lessico.  

 

ATTENZIONE 
 

▪ I corsi potranno subire variazioni e cancellazioni a seconda del numero di 

iscrizioni di frequenza. 

 

iscrizioni e di frequenza 

 
 


