LE LINGUE STRANIERE:
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E SPAGNOLO
Siamo convinti che la conoscenza delle lingue
favorisca la crescita intellettuale e l’apertura al
mondo

Sappiamo che, in qualsiasi professione, una buona
competenza comunicativa in altre lingue è
essenziale
Vogliamo che i nostri studenti facciano esperienza di
una dimensione europea ed internazionale

INGLESE potenziato NEL TRIENNIO
Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.)
Relazioni Internazionali per il Marketing
a partire dalla classe terza si faranno 4 ore settimanali
di lingua Inglese anziché le 3 previste dal quadro orario

nazionale

SPAGNOLO PER IL
TECNICO ECONOMICO
Nel settore economico proponiamo lo Spagnolo come seconda lingua
straniera per i corsi AFM e SIA, in alternativa al Francese e al Tedesco.
•Abbiamo deciso di ampliare il ventaglio delle possibilità di scelta, per
accrescere la motivazione e l’interesse degli studenti
•Abbiamo aggiunto una lingua molto richiesta dal mercato e in grado di
aprire nuove prospettive professionali e di arricchimento culturale
•Scegliamo comunque di non rinunciare all’identità europea assicurata dalle
altre tre lingue storicamente consolidate nel nostro Istituto (Tedesco rimane

la seconda lingua nel corso RIM)

COSA PROPONIAMO?
In tutte le classi: INSEGNANTI MADRELINGUA
per la conversazione in Inglese e Tedesco
TEATRO IN INGLESE nelle classi seconde: non

ci limitiamo ad assistere ad uno spettacolo… lo
produciamo noi, con l’aiuto di attori madrelingua

Corsi

per

prepararsi

agli

esami

di

CERTIFICAZIONE

INTERNAZIONALE in tutte le lingue (Cambridge Business
English BEC, FCE, Delf, Zertifikat Deutsch, DELE)

TEDESCO E INGLESE: POTENZIAMENTO
PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI
• Tedesco per il marketing e settore ceramico:

progetto di potenziamento in collaborazione con Confindustria
Ceramica, selezionato nel 2014 tra i migliori d’Italia (premio
LABEL Lingue)
• "Successful business and Marketing Strategies"

in collaborazione con Marazzi Group.

Studio di casi reali di marketing internazionale con l’auto di
esperti di una prestigiosa azienda.

OPPORTUNITA’ SPECIALI
Campo internazionale della gioventù per i migliori studenti di
quarta, grazie alla collaborazione con Lions Club Sassuolo
Visita al Parlamento Europeo a Strasburgo per alunni di

quarta:

progetto

interdisciplinare

di

cittadinanza

europea

“Un’Europa senza confini” in collaborazione con l’Istituto storico di

Modena, con lezione preparatoria tenuta dal prof. Francesco

Maria Feltri

CLIL nelle classi quinte
Content & Language Integrated Learning
• Imparare le materie scolastiche usando l’Inglese come
lingua veicolare: il tuo insegnante oggi spiega in Inglese

• Tutte le classi quinte svolgono moduli CLIL nelle principali
materie di indirizzo (Economia, Informatica, Estimo)

• Gli insegnanti di classe sono formati e preparati per
progettare e svolgere le lezioni in lingua

SUMMER CAMP
•

Un centro estivo Smarter English, in settembre, prima dell'inizio delle lezioni

•

Le attività: giochi, teatro, simulazioni, pantomime, sport...

•

SEMPRE CON ENERGICI TUTORS MADRELINGUA INGLESI

•

I tutors guidano le attività, pranzano con i ragazzi, giocano con loro...TUTTO IN
INGLESE dalle 9:00 alle 13:30 per 6 giorni

•

Hanno partecipato numerosi alunni dell'istituto, possono partecipare anche i
nuovi iscritti provenienti dalla scuola media

•

Vengono utilizzati gli spazi della scuola: palestra, cortile, aule e laboratori

•

Un’ ottima occasione per una full immersion nell’Inglese

•

Lo riproponiamo per settembre 2020!!!

fine

