ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE N° 4
DI ORISTANO
CORSO A INDIRIZZO
LINGUISTICO
CIAO!
HELLO!

BONJOUR!

SALUT!
BUENOS DìAS!
HOLA!

GOOD MORNING!

BUONGIORNO!

CORSO A INDIRIZZO LINGUISTICO
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
Il percorso è esteso agli alunni della
scuola secondaria di 1^ grado e
consiste nel seguente percorso.
1. tre
ore
di
insegnamento
antimeridiano di inglese con
docenti titolari di cattedra;
2. due
ore
di
insegnamento
antimeridiano di francese con
docenti titolari di cattedra;
3. 1,30
ore
settimanali
di
insegnamento/conversazione di
spagnolo con docente madre
lingua;
4. 1,30
ore
settimanali
di
conversazione di inglese e
francese
con
docente
madrelingua;
5. percorsi
di
sviluppo/potenziamento
in
orario
antimeridiano
e
pomeridiano per piccoli gruppi
di livello condotti dai docenti
della scuola;

6. unità
didattiche
con
la
metodologia CLIL in orario
curricolare;
7. 1,30 ore settimanali con docente
di lingua madre
inglese e
francese;
8. certificazioni
internazionali
Cambridge/Trinity, Delf, Dele:
comprendono la preparazione
con attività mirate dei docenti
interni e col supporto dei docenti
madrelingui di inglese,francese e
spagnolo;
9. solo se la situazione pandemica
sarà risolta definitivamente e in
sicurezza
si
prevede
l’effettuazione di stage della
durata di 7/8 giorni presso
college esteri riconosciuti dal
nostro Ministero della Pubblica
Istruzione.
La sede dispone di un’efficiente aula
informatica
linguistica che
sostiene gli studenti anche nello
studio individuale.
L’esame
per la certificazione
esterna, l’attività dei docenti madre
lingua e, eventualmente, lo stage
all’estero sono realizzati col
contributo economico delle famiglie.
Il costo è variabile ed è legato al
numero dei partecipanti e alle scelte
fatte dalle famiglie.

PERCHÉ STUDIARE LE LINGUE
STRANIERE

L’approfondimento
della
conoscenza delle lingue straniere e,
in particolare, lo sviluppo della
competenza orale è oggi richiesto al
futuro cittadino europeo.
Infatti, i confini della mobilità dei
giovani per motivi di studio e di
lavoro si sono notevolmente
allargati rispetto al passato.
E’ l’Europa che ci chiede di
migliorare
le
competenze
linguistiche dei nostri alunni e a
questa crescente richiesta l’Istituto
Comprensivo n°4 di Oristano
risponde da tempo: infatti da 9 anni
l’Alagon è sede di certificazione
internazionale.
La nostra Scuola si propone di
fornire alle nuove generazioni una
preparazione
adeguata
e
gli
strumenti
idonei
per
la
comprensione
delle
dinamiche
globali che governano questo nostro
tempo.

