ITET

Studio con i docenti del corso - Referente prof.ssa M. Cattaneo

Dal lunedì al giovedì, dalle 16.00 alle 17.30
sulla piattaforma ZOOM
LICEI

Studio con i docenti del corso - Referente prof.ssa Zancan e prof. Scotti

Lunedì e mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00
Martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 16.30
in presenza a scuola

IL “PACCHETTO FUORICLASSE” COMPRENDE TUTTE LE USCITE DIDATTICHE CURRICULARI, I LABORATORI POMERIDIANI,
I CORSI E GLI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI PREVISTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA.
Non sarà quindi richiesto nessun altro pagamento per singole uscite e/o laboratori e corsi,
ma solo l’autorizzazione e/o la presa visione della/e singola/e attività.
Naturalmente sono escluse dal “pacchetto fuoriclasse” le uscite di più giorni e gli esami di certificazione linguistica

Per tutte le informazioni riguardanti i singoli corsi rivolgersi al referente di corso
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE SUL SITO (SERVIZI ONLINE)

Referente prof.ssa Colpano

Modulo A

Corso di preparazione alla certificazione di
lingua cinese Nuovo HSK (livello A1)
Incontri tutte le settimane - Martedì dalle 15:00
alle 16:00 - IN PRESENZA
Minimo 6 studenti

Il corso è rivolto a studenti principianti che intendono iniziare a studiare la lingua e prepararsi
al Nuovo HSK, l’unica certificazione riconosciuta a livello internazionale. Il corso consentirà di
apprendere 150 vocaboli, le basi grammaticali e
sarà in grado di soddisfare le esigenze comunicative di base.

Modulo B

Corso di preparazione all’esame HSK3 (livello B1)
Incontri tutte le settimane - Mercoledì dalle
16:00 alle 17:30 Il corso è rivolto agli studenti che hanno già frequentato il corso di lingua cinese 3 lo scorso
anno, che intendono prepararsi al Nuovo Hsk 3,
l’unica certificazione riconosciuta a livello internazionale. Al termine del corso lo studente conoscerà 600 vocaboli di uso comune e le relative
nozioni grammaticali, sarà in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi in lingua standard su argomenti familiari, che si affrontano normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero
ecc. Lo studente sarà inoltre in grado di gestire
diverse situazioni che si possono presentare durante un viaggio in Cina.
N.B. Qualora non venisse attivato il livello 1 le
lezioni si svolgeranno dalle 15.00 alle 16.30.

pianti rivolto a chi vorrebbe organizzare un viaggio in Russia o semplicemente saperne di più su
questo paese, sulla cultura e sulla mentalità russa. Partendo dall’alfabeto impareremo a formulare semplici frasi di uso quotidiano. L’obbiettivo
principale è quello di sviluppare le competenze
comunicative a livello di sopravvivenza, acquistare dimestichezza con gli aspetti fonologici
(pronuncia) e grafici (grafia) della lingua russa,
acquistare le abilità e competenze per interagire
oralmente in modo semplice ed essenziale nelle
situazioni più comuni e familiari al fine di soddisfare i propri bisogni.

Referente prof.ssa Delima
Corso di preparazione all’esame IELTS
10 incontri - Date da concordare
IN PRESENZA

Minimo 5 studenti

Corso base di lingua e cultura russa per princi-

Referente prof.ssa Zanchi
Redazione giornale scolastico
Incontri da definire - Venerdì dalle 15:00 alle
16:30 - IN PRESENZA
Laboratorio di giornalismo in cui potersi
immergere in una vera redazione con l’obbiettivo
di pubblicare QR code, il giornale della scuola.

Minimo 10 studenti

L’obbiettivo di questo programma è quello di
dare agli studenti l’opportunità di esercitare il test
di IELTS e di migliorare le competenze già acquisite in classe. Gli studenti avranno l’opportunità di
approfondire le tecniche necessarie per gestire il
tempo in modo efficiente durante l’esame. Insieme agli studenti verrà fatta un’analisi dei bisogni
(NEEDS analysis) per focalizzare gli aspetti e le
competenze su cui dovranno lavorare.

Referente prof.ssa Tuberty
Corso base di tecniche di interpretazione
professionale
20 incontri - Lunedì dalle 15:00 alle 16:30
IN PRESENZA
Minimo 5 studenti

Referente prof.ssa Grugni
Corso base di lingua e cultura russa
10 incontri - Martedì dalle 14:45 alle 16:45
IN PRESENZA

cabina. La combinazione di lavoro principale
sarà En>It (ovvero dall’inglese verso l’italiano).
A seconda delle competenze dei partecipanti,
potremo provare anche le combinazioni It>En
(ovvero inglese attivo), Fr>It oppure Es>It (per
gli studenti del linguistico).

Il corso fornirà una preparazione di base nelle
tecniche da padroneggiare per diventare interpreti, come ad esempio: memorizzazione, presa di note, interpretazione consecutiva e interpretazione di trattativa e/o chuchotage. Se sarà
possibile avvalerci di una struttura esterna faremo esperienza di interpretazione simultanea in

Referente prof.ssa Lazzati
Corso di preparazione ai test universitari
10 incontri - Date e orari da definire
IN PRESENZA
Minimo 7 studenti

Il corso si propone di fornire materiali agli
studenti di 4^ e 5^ per la preparazione ai test di
ammissione all’università. Sui 10 incontri ce ne
saranno 3 di Matematica, 3 di comprensione
del testo e logica, 2 di fisica e 2 di scienze e
biologia

Referente prof. Sala Cattaneo
Corso di Game Design
8 Incontri - Mercoledì dalle 15:30 alle 17:30
IN PRESENZA
Minimo 3 studenti

ll corso prevede la realizzazione di un modulo
di avventura ufficiale per un Gioco di Ruolo,
partendo dall’idea generale e seguendo tutta la
catena editoriale sino al prodotto finito. I giochi
così creati avranno il marchio “Blue Dragon”
e saranno distribuiti gratuitamente sul sito di
Crimson Studies Creations quali prodotti ufficiali.

