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Corso di Lingua e Cultura Italiana
a partire dall’anno scolastico 2020/21
Tutti gli studenti e le studentesse a partire dalla 3. Classe.
Non è richiesto un livello particolare di competenza linguistica. Possono partecipare al
Corso tutti coloro che hanno interesse ad imparare la lingua italiana e conoscere la cultura
del Paese Italia o vogliono approfondire eventuali competenze già acquisite.
Durata
Il Corso si svolge lungo tutto l’anno scolastico e ha luogo di pomeriggio una o due volte
alla settimana per una durata di circa 3 ore in una fascia oraria compresa fra le 14:00 e le
18:00. Laddove non si formino gruppi di livello, lo/la studente/ssa può decidere la fascia
oraria in cui inserirsi per una durata minima di 60’.
Giorni e orari verranno comunicati dopo l’inizio dell’anno scolastico.
1) Gli/le studenti/sse a partire dalla 10. Classe possono iscriversi all’Esame per la
Certificazione gratuita in Italiano Livello B1 del QCRE per effetto dell’Accordo fra il C
Consolato d’Italia e il Ministero della Cultura del Baden-Württemberg.
2) Tutti gli studenti possono iscriversi anche all’Esame per l’accertamento delle
conoscenze della Lingua Italiana presso l’Università per Stranieri di Siena per ottenere una
Certificazione Linguistica per tutti i livelli compresi nel QCRE (dal livello A1 al C2)
Luogo
La sede del Corso è la Grund-Werkrealschule “Tegginger” di Radolfzell.
Iscrizione Ci si iscrive al Corso tramite un Modulo di Iscrizione reperibile presso la scuola o da
richiedere via mail (vedi Contatti) e se ne accetta il “Regolamento”.
Al termine del I. e del II. Semestre lo/la studente/ssa ottiene un attestato di frequenza con
Valutazione voto riconosciuto come credito formativo. Coloro che hanno sostenuto l’esame di
Lingua ottengono, inoltre, un Certificato attestante le competenze linguistiche raggiunte.
Materiali
Il Corso prevede l’acquisto da parte dello studente di un libro sulla base del livello dello/a
studente/ssa. Materiali aggiuntivi vengono messi a disposizione dal docente senza alcun
costo per il partecipante.
Docente
Maurizio Melozzi, docente di ruolo per l’Italiano Seconda Lingua nelle scuole di lingua
tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano inviato in mandato dal Ministero degli
Esteri in Roma per incarico del Consolato d’Italia a Friburgo i. Brisgovia.

Certificazioni

Destinatari
Livello

Contatti

E-Mail melozzimaurizio@gmail.com Cell. 01525 - 2674863
Le lingue
straniere sono un
patrimonio!

In italiano si può!

Vi aspetto
numerosi!

