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Collegio Papio
Seconde lingue per curriculi speciali
Programmi e verifiche
Premesse


Il seguente progetto prevede un percorso individuale per gli studenti che si
iscrivono al Collegio Papio senza alcuna conoscenza del tedesco e/o del francese:
l’apprendimento dell’una o dell’altra lingua è obbligatorio.



Siccome il Collegio vuole essere aperto anche agli studenti che si trovano in questa
particolare situazione, riteniamo utile offrire loro un percorso valido, ben strutturato
e realisticamente praticabile.



Il programma individuale dipende dall'anno scolastico in cui si inserisce lo studente
e prevede durate diversificate.



I costi supplementari che ogni percorso implica sono in parte a carico della famiglia
e, se necessario, in parte a carico della scuola.

Competenze


È competente dell’applicazione del regolamento “Seconde lingue per curricoli
speciali” il Gruppo di materia Lingue 2.



La Direzione comunica al Gruppo di materia la lista dei partecipanti dei percorsi
individuali per ogni classe.

Obiettivi


L'obiettivo dei corsi è permettere agli studenti di acquisire un’ adeguata conoscenza
delle seconde lingue seguendo un percorso accelerato e ben finalizzato.



Per ogni anno del percorso, e a dipendenza dell'anno scolastico in cui lo studente
inizia il percorso, viene stabilito il livello di conoscenza che lo studente deve
acquisire entro la fine dell'anno scolastico. Fin dall’inizio del percorso lo studente
viene valutato con una nota (voto numerico) sulla pagella circa il conseguimento
degli obiettivi.



La nota ottenuta in questo corso conta per la promozione come una normale nota di
lingue seconde (vedi Programmi 1-3).



Il punto di riferimento per gli obiettivi stabiliti nelle diverse fasi è il “Quadro Comune
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue” (QCER).
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Didattica


Per raggiungere gli obiettivi stabiliti la scuola offre diversi corsi di recupero.



Tutti i programmi di questi corsi prevedono tre lezioni private o a piccoli gruppi alla
settimana (a pagamento) e la presenza in classe durante le lezioni ordinarie di
tedesco o di francese, ma con materiale personalizzato.



È possibile, come alternativa, raggiungere il livello di conoscenza richiesto, tramite
un soggiorno di studio in area germanofona o francofona. La scuola aiuta a
organizzare questi soggiorni, che dovrebbero concludersi con il superamento degli
esami previsti dai programmi. In tal caso, il primo giorno di scuola lo studente
presenta il certificato linguistico conseguito.



Concluso il programma individuale lo studente rientra nel percorso ordinario.

