Tedesco – Programma
Anno di entrata: 4a media
•
•

Durata: 2 anni di percorso
6 ore settimanali di cui:
o

lezioni individuali (a pagamento): 3 ore

o

lezioni in classe (con materiale personalizzato): 3 ore

Anno
Classe
del
percorso

Ore

Libro di testo 1

Esame finale

I

4° media

3+3

Ideen 1 – Deutsch als
Fremdsprache (A1)

Fit in Deutsch 1 (A1)

II

1° media

3+3

Ideen 2 – Deutsch als
Fremdsprache (A2)

Fit in Deutsch 2 (A2)

•

Lo studente entra poi in 2° liceo e segue le normali lezioni in classe.

•

Lo studente fin dall’inizio del percorso riceve una valutazione sulla pagella.
La valutazione viene fatta in base agli obiettivi stabiliti.

•

Questo percorso permette di conseguire la licenza di Scuola Media.

•

Se lo studente non proseguirà il suo percorso scolastico al Liceo, la nota dell’esame
finale figurerà sulla pagella finale di 4° media come Corso base.

•

È possibile sostituire il secondo anno del percorso con un soggiorno di studio di
almeno 6 settimane (con 20 lezioni alla settimana, livello A2) in area germanofona o
francofona. Il primo giorno di scuola lo studente presenta il certificato linguistico
conseguito.

•

Il percorso termina con l’esame Fit in Deutsch 2 (A2) alla fine della 1° Liceo.

•

La nota figura sulla pagella finale con coefficiente 2 (vedi dossier informativo liceo,
Piano degli studi e norme per la promozione al liceo al punto 5. “Criteri di
promozione”).

•

Il mancato superamento dell’esame corrisponde ad una nota insufficiente sulla
pagella.

•

Sulla pagella è segnalato che si tratta della nota del Percorso personalizzato con la
dicitura “Il voto di tedesco si basa sul percorso di recupero per principianti”.

1

Il libro di testo e della casa editrice tedesca Hueber Verlag.
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