I laboratori di lingue sono mirati a consolidare le competenze linguistiche generali, approfondendo le abilità
grammaticali ed espressive.
La didattica a distanza è stata sicuramente un’ancora di salvataggio nel periodo di emergenza sanitaria che
abbiamo dovuto affrontare, tuttavia si è dimostrata una modalità poco efficace per la scarsa interazione tra
alunni e docenti. Tutto questo ha influito negativamente sull’ apprendimento linguistico, poiché gli studenti
hanno avuto uno spazio ristretto per praticare attivamente la lingua.
I nostri laboratori linguistici, che prevedono una suddivisione in biennio e triennio, si strutturano in due parti:



ripasso delle principali strutture grammaticali
esercitazioni orali a partire dalla lettura di un testo narrativo

La suddivisione biennio/triennio è motivata dal fatto che alcune strutture grammaticali dovrebbero essere
acquisite nel biennio per poi evolversi e consolidarsi nel corso del triennio, tuttavia rimangono spesso non
perfettamente assimilate causando anche dubbi e perplessità nell’utilizzo attivo della lingua, ovvero nella
conversazione.

Inglese
Periodi e orari:
Biennio
(14.30 – 16.00)

Triennio
(17.30 – 19.00)

Primo turno

dal 29/06 al 10/07

dal 29/06 al 10/07

Secondo turno

dal 13/07 al 24/07

dal 13/07 al 15/07 (18.00 – 19.30)
dal 17/07 al 24/07 (16.00 – 17.30)

Terzo turno

dal 07/07 al 07/08

dal 07/07 al 07/08

Quarto turno

dal 24/08 al 04/09

dal 24/08 al 04/09

* le giornate di svolgimento sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì
** il costo del laboratorio è di 90€

Tedesco
Periodi e orari:

Primo turno

Biennio
Mar - Gio
dal 30/06 al 09/07
(16.00 – 18.00)

Secondo turno

dal 28/07 al 06/08
(16.00 – 18.00)

Terzo turno

dal 25/08 al 03/09
(16.00 – 18.00)

Quarto turno
* le giornate di svolgimento dipendono dall’anno scolastico di provenienza
** il costo del laboratorio è di 90€

Triennio
Lun – Mer - Ven
dal 29/06 al 10/07
(16.00 - 17.30)
*Lun – Mar – Mer - Gio
dal 13/07 al 16/07
(16.00 – 18.00)
dal 07/07 al 07/08
(16.00 - 17.30)
dal 24/08 al 04/09
(16.00 - 17.30)

Francese
Periodi e orari:
Biennio

Triennio

Primo turno

dal 30/06 al 09/07

dal 14/07 al 23/07

Secondo turno

dal 28/07 al 06/08

dal 25/08 al 03/09

* le giornate di svolgimento sono il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 16.00
** il costo del laboratorio è di 80€ per il biennio e di 90€ per il triennio

Spagnolo
Periodi e orari:
Biennio

Triennio

Primo turno

dal 30/06 al 09/07

28/07 e 06/08 (18.00 – 20.00)
21/07 e 23/07 (16.00 – 18.00)

Secondo turno

dal 28/07 al 06/08

dal 25/08 al 03/09

* le giornate di svolgimento sono il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 20.00
** il costo del laboratorio è di 80€ per il biennio e di 90€ per il triennio

Modalità di iscrizione
Per iscriversi ai laboratori è possibile chiamare la segreteria di ScuolaFamiglia allo 049/851585 oppure al
392/8785913 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
È possibile iscriversi al turno scelto entro il lunedì della settimana precedente al suo avvio.
NB: Nel caso il turno non raggiunga il numero minimo di partecipanti non verrà avviato e verrà proposta ai
partecipanti una proposta alternativa.

Modalità di pagamento
È possibile pagare la quota di iscrizione tramite bonifico intestato ad Associazione ScuolaFamiglia (IBAN:
IT16C0103012157000001936791) o in contanti presso la segreteria.
Il pagamento verrà richiesto successivamente alla conferma di attivazione del turno e deve pervenire prima
dello svolgimento del primo incontro.

