INDIRIZZO CLASSICO
FORMAZIONE CLASSI PRIME
SEZIONE DI TEDESCO POTENZIATO
Facendo seguito all’esperienza degli scorsi anni rinnoviamo l’intenzione di dedicare una
sezione dell'indirizzo classico ad attività di prosecuzione delle esperienze di immersione
linguistica in L2 effettuate nelle scuole elementari e medie.
Oltre al lavoro di approfondimento didattico della lingua e della cultura tedesca saranno
coinvolte le materie di diritto e scienze, in collaborazione con il Liceo Walther von der
Vogelweide.
I docenti omologhi dei due licei si scambieranno le classi per un periodo che
complessivamente non supererà i tre-quattro mesi, distribuiti nell'arco dell'intero anno
scolastico in moduli di durata variabile.
La valutazione degli alunni rimane interamente al docente di classe, che svolgerà le normali
verifiche (e potrà avvalersi delle osservazioni del docente dell'altra scuola).
La classe andrà formata con:
1. alunni che abbiano seguito un percorso di questa tipologia alle scuole elementari e medie,
2. alunni che provengono dalla scuola tedesca,
3. possessori di certificazione linguistica almeno B1 o in attesa di certificazione,
4. chi abbia una famiglia bilingue.
Nel caso in cui le richieste superassero la disponibilità dei posti, si procederà a una
selezione; se viceversa non si raggiungessero numeri sufficienti, si valuterà la possibilità di
raggruppare gli alunni in una classe, in cui lavorare per livelli.
Per richiedere l’ammissione si prega di compilare l’allegato 1 e di consegnarlo in segreteria
o inviarlo via email al Liceo entro venerdì 6 aprile 2018.

Allegato 1

Al Dirigente scolastico
del Liceo G. Carducci

Oggetto: richiesta di partecipazione alla sezione di tedesco potenziato (classico)

Il/La sottoscritto/a genitore/genitrice/tutore ____________________________ dell’alunno/a
iscritto/a alla classe prima di questo Istituto all’indirizzo classico
dichiara
che il/la proprio/a figlio/a possiede uno/o più dei seguenti requisiti

frequenza di una scuola elementare e media a immersione linguistica in L2
provenienza dalla scuola tedesca
possesso di certificazione linguistica almeno B1 (o attesa di certificazione)
famiglia bilingue
eventuali annotazioni ___________________________________________________
____________________________________________________________________

Cordiali saluti.

Bolzano,

Firma __________________________
Firma __________________________

