
DIDATTICA 

 

 

 

CORSI DI RECUPERO/SPORTELLI – I QUADRIMESTRE     

                                                                                                                                    

Tedesco (prime) Corso recupero 

Martedì 

(24/11; 1/12; 15/12; 22/12) 

15.30 -17.00 

Tedesco (seconde) Corso recupero 

Giovedì 

(26/11; 3/12; 10/12;17/12)  

14.00 -15.30 

  

Tedesco (terze) Corso recupero 

Lunedì 

(23/11; 30/11; 14/12; 21/12)  

15.00 -16.30 

  

Inglese 

(biennio) 

Sportello Giovedì e/o Venerdì 13.10-14.10 

Inglese 

(triennio) 

Sportello Lunedì 

14.30-16.30; 

  

Inglese 

(triennio) 

Sportello Mercoledì 14.30-15.30 

Francese 

  

Sportello Giovedì 16.30 -17.30 

 

 



CORSI DI RECUPERO/SPORTELLI – II QUADRIMESTRE       

                                                                                                                                  

A decorrere dal  25 gennaio 2021 riprenderanno i corsi di recupero e gli sportelli ONLINE, 

anche in caso di rientro in classe. 

  

  

DISCIPLINA 

  

TIPOLOGIA IDEI  DOCENTE  GIORNO  ORA 

Tedesco (Biennio 

Linguistico e 

Classico) 

Sportello  Loia Lunedì 15.30 – 16.30 

Tedesco (Triennio 

Linguistico e 

Classico) 

Sportello  Loia Martedì 15.30-16.30 

Inglese 

(biennio) 

Sportello  Gobbi Giovedì 13.10-15.10 

Inglese 

(triennio) 

Sportello M. M. Castiglioni Lunedì 14.30-16.30 

Inglese 

(triennio) 

Sportello Macellaro Mercoledì 14.30-15.30 

Francese Sportello B.Lupi Giovedì 16.30–17.30 

  

PROVE COMUNI 

 

SPAGNOLO classi seconde liceo linguistico – secondo quadrimestre 

INGLESE biennio di tutti gli indirizzi – secondo quadrimestre 

TEDESCO biennio linguistico e classico – secondo quadrimestre 

FRANCESE biennio linguistico – secondo quadrimestre 

SIMULAZIONE II PROVA EDS 18 maggio 

11 maggio BAC BLANC per la classe 5AL 

 

 

 

 

 



PIANO ESTATE  

CONVERSAZIONE INGLESE BIENNIO – Listening  6 ore   

Nell’ambito del progetto PIANO SCUOLA ESTATE, è attivato un corso estivo di LISTENING 

PER IL BIENNIO, per la durata di SEI ore. Obiettivo del corso è lo sviluppo di competenze 

linguistico-comunicative e di studio articolato RISPETTO ALLA COMPETENZA DEL 

COMPRENDERE  LA LINGUA INGLESE – Docente: il conversatore madrelingua prof.ssa 

Accettulli. 

Il corso è gratuito. 

Date: 25 giugno, 28 giugno e 29 giugno 2021. 

Gli iscritti si presentino alle ore 14.30 – Durata : due ore per sessione. 

  

CORSO ESTIVO GIAPPONESE -10 ORE 

Nell’ambito del progetto scuola in estate è stato attivato un corso estivo di lingua 

giapponese livello base/intermedio, per la durata di quindici ore. Obiettivo del corso è lo 

sviluppo di competenze linguistico-comunicative e di studio articolato secondo il piano 

delle attività che segue. 

Competenze linguistico-comunicative 

● Riconoscere e spiegare i meccanismi di funzionamento della lingua, a livello 

fonetico, morfologico, sintattico e lessicale. 

● Adeguare le proprie conoscenze linguistiche alla situazione comunicativa, 

orale e scritta. 

● Inferire il significato di singole parole e lo scopo comunicativo di un testo. 

● Riconoscere la struttura secondo cui è organizzato un discorso o un testo. 

 Competenze di studio: 

● Produrre documenti ordinati e in buona forma. 



● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico e a identificare i problemi.  

● Seguire e applicare una schematizzazione di lavoro, una procedura. 

● Utilizzare tecniche di memorizzazione (imitazione, analogia, associazione, 

opposizione…). 

● opposizione…). 

 


