CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI CINESI DEI PROGETTI MARCO POLO E TURANDOT
FONDAZIONE ANTON MARIO FILIPPETTI DAL 1952 ID REGIONE MARCHE N.356
DURATA
DATA INIZIO -FINE
POSTI DISPONIBILI
CLASSI
ORARI
ATTREZZATURE
SEDE
COSTO
OBIETTIVI

PROGRAMMA

CERTIFICAZIONE

VITTO ED ALLOGGIO

ATTIVITA’ INTEGRATIVE

PROGRAMMA CORSO LINGUA ITALIANA

TUTORAGGIO

Mesi 10
Ottobre-Luglio
200
20 STUDENTI
Dal lunedì al venerdì ore 14-19 per totali ore 1.000
L.I.M. collegamenti interne- PC
Istituto Comprensivo “G.Leopardi” Via Dello Sport 2,
POTENZA PICENA (Macerata)
€ 5000 più tassa di iscrizione di € 300
Il corso di apprendimento della lingua italiana è aperto
agli studenti dei progetti Marco Polo e Turandot ed è
finalizzato al raggiungimento dei livelli A2- B1-B2 di
certificazione della lingua italiana .
Ogni corso prevede 25 ore di lezione settimanali e
100 mensili articolate in lezioni di lingua, esercitazioni,
laboratorio linguistico e lezioni seminariali che
permettono di sviluppare le abilità linguistiche e le
competenze necessarie ad una efficace interazione con
il mondo italofono. L’offerta formativa globale è
finalizzata all’apprendimento della lingua e cultura
italiana mirata allo studio universitario. L’offerta
formativa include lezioni sui linguaggi settoriali
funzionali ai corsi di studio scelti dagli studenti. I corsi
prevedono verifiche interne sia all’ingresso che
periodiche.
L’esame verrà sostenuto presso la sede della scuola a
seguito di accordo ACSIM sede accreditata di
certificazione dell’Università per Stranieri di PerugiaCELI. Non ci sono costi da sostenere per lo studente
Presso famiglie, residence, appartamenti, bed &
breakfast con modalità e prezzi da concordare
attraverso il coordinamento della FONDAZIONE
FILIPPETTI e del Comune di Potenza Picena
Saranno attivati mini corsi mirati al percorso formativo
specifico per studente, utilizzando professionalità e
visite o incontri come pure, mini stage concordati con
le università
Saranno attivati work shop tematici, seminari, viaggi
didattici e culturali per una migliore integrazione e
conoscenza
Gli studenti nell’arco della frequentazione delle lezioni
e su quanto verrà organizzato a livello di orario
scolastico ed extra, saranno sostenuti da personale a
disposizione a sostegno del percorso formativo e delle
singole iniziative programmate e sviluppate

