
Scuola secondaria di primo 
grado“dell’Argentario” 

Sezione bilingue
orario 

mattino: 7.55 - 13.15 
pomeriggio: 14.20 - 16.00



Scuola secondaria di primo grado 
“dell’Argentario”  -  Sezione bilingue

SEZIONE 
BILINGUE 

Scuola  
secondaria 

«dell’Argentario
» 

  Cognola

☐       5 mattine + 2 pomeriggi obbligatori 
      (lunedì e giovedì) 

☐
   5 mattine + 2 pomeriggi obbligatori  
   (lunedì e giovedì)  
+ 1 facoltativo per le attività opzionali (martedì)

NB: L’iscrizione alla sezione bilingue è ritenuta 
completa e valida solo con la consegna dell’Allegato 1, 
disponibile in segreteria o per mail su richiesta 
all’indirizzo segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it e il “Patto 
educativo scuola-famiglia” 

mailto:segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it


Scuola secondaria di primo grado 
“dell’Argentario” 
 
Sezione bilingue

•Geografia in tedesco 2 ore 

•Mitologia in tedesco 1 ora 

•Arte in tedesco 2 ore (in compresenza) 

•Musica in tedesco 2 ore (in compresenza) 

•Scienze in inglese 1-2 ore  

•Tedesco 3 ore  

•Inglese 3 ore 



Scuola secondaria di primo grado 
“dell’Argentario”   -    Sezione bilingue

in tedesco in inglese

● mitologia         1 
● geografia        2 
● musica            2 
● arte                 2 
● tedesco L2     3

● scienze           2 
● inglese  L3      3 



obiettivi
•formare il modo di apprendere dell’alunno 
attraverso una lingua diversa 

•incentivare la capacità di ascolto dei suoni diversi 
dalla propria lingua 

•ampliare la conoscenza della lingua tedesca 

•affrontare argomenti nella lingua originale, fornire 
strategie e metodi di lavoro diversi 

•focalizzare l’apprendimento di contenuti e non 
solo della lingua 

•acquisire un lessico specifico delle varie discipline 
in lingua tedesca



Certificazioni Linguistiche

•In prima:  Fit2 (tedesco, livello A2) 

•In seconda:  KET (inglese, livello A2) 

•In terza:   DSD1 (tedesco, livello A2/B1) 



Organizzazione

•Compresenza fra docente di madrelingua e 
docente della disciplina 

•Valutazione congiunta 



iscrizioni

Iscrizioni sez. bilingue: entro il     gennaio 2020 

1. Iscrizione online 
2. Consegna Allegato 1 (non per chi sta già frequentando 
    la sez. bilingue) 

Consegna e sottoscrizione del Patto educativo scuola- 
famiglia       



Supporto tecnico in segreteria

tutte le mattine: orario 8.00 - 12.30 
mercoledì e venerdì: 14.00 – 16.00 

su appuntamento 0461.982113  
Sig.a Dolores o Sig.a Laura o Sig.a Jessica.   

con la tessera sanitaria abilitata e il codice PIN oppure la stringa di 
numeri consegnati dall’ufficio comunale o da Apss


