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I NOSTRI CORSI DI 

LINGUE



CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE EUROPEE

Lingua inglese – livello B1 (PET) - livello B2 (FIRST)

Lingua tedesca – livello A2 e B1

Lingua francese - livello A1 e A2



⮚ Sono finalizzati al conseguimento della certificazione di una lingua straniera; 

sono solitamente tenuti gratuitamente da docenti della scuola, in orario extra-

curricolare. Gli studenti possono acquisire competenze attestate secondo il 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

⮚ La certificazione conseguita viene rilasciata da enti certificatori esterni 

accreditati ed ha un riconoscimento a livello mondiale; viene inoltre considerata 

per l’attribuzione del credito scolastico nel triennio. 

⮚ Le certificazioni linguistiche sono spendibili sia nel mondo del lavoro, sia in 

ambito accademico e costituiscono un requisito imprescindibile per partecipare 

a bandi su progetti di mobilità all’estero.



CORSI DI LINGUA TEDESCA
(per apprendere una seconda lingua 

straniera, oltre all’inglese)

Livello 
principianti

Seconda 
annualità



⮚ Vengono attivati, di solito a titolo gratuito, corsi opzionali di lingua tedesca, rivolti agli studenti 

dei corsi nel cui indirizzo di studi è prevista una sola lingua, che seguano un percorso 

almeno biennale.

⮚ I corsi opzionali sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel suo curriculum 

personalizzato. 

⮚ A fine corso viene rilasciato un attestato di frequenza con accertamento interno del livello 

finale conseguito.



SUPPORTO 

LINGUISTICO 

PER ALUNNI 

BES E 

STRANIERI

Gli studenti con bisogni educativi speciali o 

non italofoni potranno essere supportati da 

docenti di lingue in modo personalizzato.



I NOSTRI 

PROGETTI



PROGETTO ERASMUS + ENTERPRISE

PER ALUNNI DEL SETTORE TURISTICO 

⮚ Siamo stati tra i vincitori del progetto Erasmus + “ENTERPRISE” , 

all’interno di un consorzio di 9 istituti tecnico/professionali lombardi.

⮚ Sei nostri studenti del settore turismo hanno partecipato, nell’estate 2021, a 

un’esperienza di mobilità internazionale, svolgendo un tirocinio di 5 settimane 

presso aziende turistiche e musei in Germania e a Malta.



JUVENES TRANSLATORES 2021

Per il sesto anno consecutivo, la scuola si è candidata al concorso di traduzione 

della Commissione Europea volta alla selezione di giovani traduttori, per essere uniti 

nella diversità, per rivalutare nell’apprendimento delle lingue l’uso della traduzione 

come strumento di mediazione tra i popoli e per approfittare di tante opportunità di 

studio e lavoro in tutta Europa. Quest’anno la nostra scuola è stata 

NUOVAMENTE selezionata per questo prestigioso concorso di traduzione 

volto alla valorizzazione delle eccellenze!



ORIENTAMENTO 
IN ENTRATA:

LABORATORI DI 
LINGUE PER GLI 

STUDENTI DELLE 
SCUOLE 

SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

I docenti interni organizzano laboratori di 

lingua straniera per gli alunni delle 

scuole medie interessati ai vari indirizzi. 

Verranno tenuti prevalentemente nel 

nuovo laboratorio linguistico.



Laboratorio linguistico / aula 3.0

Disponiamo di un rinnovato laboratorio linguistico dotato di 

una LIM e di 25 notebook dual-mode, utilizzabili sia come PC 

che come tablet, provvisti di cuffie e microfono.

Il software installato permette di gestire dalla postazione 

docente le interazioni audio/video/testo con i tablet studente, 

permettendo il potenziamento delle competenze di ascolto, 

lettura e scrittura. E’ possibile la condivisione di materiali 

audio/video e le interazioni live tra allievo e docente. L’aula, 

dotata di arredo flessibile, si presta ad essere utilizzata per 

diverse tipologie di attività didattiche, in primis viene utilizzata 

per l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere.


