SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MORI
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
ATTIVITA’ OPZIONALE: “CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FIT2”
CLASSI TERZE
PRIMO QUADRIMESTRE

TEMPI DI INTERVENTO
Mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00
32 unità di lezione di 16 incontri di cinquanta minuti ciascuno
25 settembre
2 ottobre
9 ottobre
16 ottobre

23 ottobre
30 ottobre
6 novembre
13 novembre

20 novembre
27 novembre
4 dicembre
11 dicembre

18 dicembre
8 gennaio
15 gennaio
22 gennaio

TIPO DI ATTIVITA'

Gli incontri saranno dedicati ad esercitare le abilità di comprensione e di espressione orali e scritte. Si
eserciterà l'ascolto di brani registrati in varie situazioni, la lettura di testi, il parlato in situazioni diverse e la
capacità di produrre messaggi scritti adeguati alla situazione e alla richiesta.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Le attività mirano a condurre gli allievi a raggiungere la competenza linguistica necessaria per affrontare
l'esame “FIT in Deutsch 2” dell'Ente certificatore (Goethe-Institut), che corrisponde al livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.

FASI DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO

È auspicabile che chi si iscrive al corso abbia raggiunto un buon livello di conoscenze nella lingua straniera.
Nel corso delle lezioni si curerà il ripasso e l'approfondimento di ambiti lessicali, funzioni comunicative e
grammaticali esercitate in classe. Soprattutto si alleneranno in modo intensivo le abilità di ascolto, di
lettura di testi vari e di espressione scritta e orale per condurre gli allievi all'acquisizione di un’adeguata
competenza linguistica.
A carico degli studenti è previsto l’acquisto di un libro per le esercitazioni in classe del costo di circa 15,00
euro.

PRODOTTO FINALE

I requisiti per superare l'esame “FIT in Deutsch 2” sono:
 possedere determinate competenze comunicative nelle quattro abilità
 conoscere un numero adeguato di vocaboli
 possedere conoscenze grammaticali di base
 saper usare quanto elencato all'interno di ambiti tematici di vita quotidiana.

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PERCORSO

Alla fine del corso, presumibilmente nei mesi di febbraio/marzo, gli allievi dovranno sostenere l'esame “FIT
in Deutsch 2” presso il Centro di lingue Moderne - Goethe Institut di Trento. La scuola si impegna a
rimborsare parzialmente la quota d’esame agli alunni che lo supereranno.

