Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

AREA FS6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in uscita
Comunicazione n. 02

Desio, 21.09.2022
ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
AI DOCENTI
ALLA SEGRETERIA

Oggetto:

PCTO ITALIANO L2

Corso base
Durante quest’anno scolastico il prof. Mori organizzerà un PCTO pomeridiano di 12 ore sul tema dell’insegnamento dell’italiano agli stranieri con l’obiettivo di raccordare l’esperienza dei PCTO con gli spunti offerti dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica e costituire così un sistema integrato di
apprendimenti formali, non formali e informali. Oltre agli incontri a scuola, sono previste delle ore di pratica all’interno di associazioni del territorio, scuole o altri enti individuati nel corso dell’anno: con queste
realtà il liceo ha stipulato o stipulerà apposita convenzione. Questo il calendario degli incontri:
Data
Martedì 29 novembre 2022
Martedì 20 dicembre 2022
Martedì 17 gennaio 2023
Martedì 7 febbraio 2023
Martedì 21 febbraio 2023
Martedì 21 marzo 2023

orario
14.45-16.45
14.45-16.45
14.45-16.45
14.45-16.45
14.45-16.45
14.45-16.45

Aula
1010
1010
1010
1010
1010
1010

Corso avanzato
Il corso avanzato, della durata di 8 ore pomeridiane, è rivolto esclusivamente agli studenti che hanno già
seguito lo scorso anno il corso di livello base. A partire dall’esperienza maturata, si affronteranno temi
specifici di glottodidattica e si fornirà un quadro delle principali professioni legate a questo ambito, anche
a fini orientativi. Il calendario degli incontri è il seguente:
Data
Martedì 4 ottobre
Martedì 18 ottobre
Martedì 8 novembre
Martedì 15 novembre

orario
14.45-16.45
15.30-17.30
14.45-16.45
14.45-16.45

Aula
1010
1010
1010
1010

Per partecipare gli studenti interessati dovranno iscriversi, a partire da mercoledì 21 settembre, accedendo con il proprio account scolastico alla pagina http://miscrivo.liceodesio.edu.it/. Per informazioni è
possibile scrivere a r.mori@liceodesio.edu.it.
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