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POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Corsi di Lingue Straniere 
 

 

 

 

Da sempre, il Rotondi, offre una didattica innovativa, al passo con i tempi e con 
i più moderni strumenti pedagogici. I nostri insegnanti, madrelingua o abilitati, 
sono in grado di fornire a ciascuno il percorso di studi più idoneo al 
raggiungimento dei propri obiettivi, grazie alla loro professionalità e 
competenza.  
 
Già da diversi anni i nostri docenti hanno accompagnato i più giovani alla 
conoscenza di nuovi idiomi; estenderemo la possibilità anche a studenti 
universitari, lavoratori, pensionati e a tutti coloro che desiderano o hanno la 
necessità di approfondire una lingua. 
 
I corsi possono essere organizzati, a seconda delle richieste, sia in piccoli gruppi 
omogenei sia one-to-one, in presenza o tramite virtual classes.  
 
Il CLIR è anche sede di preparazione delle certificazioni linguistiche rilasciate 
dall’University of Cambridge, dall’Istituto Cervantes, dal Goethe Institut. 
 
I nostri docenti qualificati e con esperienza sapranno introdurre alla conoscenza 
di una nuova lingua o supportare chi per motivi di lavoro necessita di potenziare 
lingue già conosciute. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

classe 1ª • English skills building 
  

Il corso intende fornire un supporto ai bambini all’inizio del percorso veicolare. 

 LEZIONI di un’ora il mercoledì dalle 16 alle 17 da ottobre 2020 a maggio 2021 

 INSEGNANTE  madrelingua 

 
classe 4ª e 5ª • English skills building 
  

Il corso intende potenziare le abilità base di comprensione, lettura e conversazione della lingua in vista del percorso 

veicolare della scuola secondaria di primo grado. Il corso è aperto anche agli iscritti esterni che avranno già formalizzato 

l’iscrizione alla classe PRIMA della Scuola Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2021-2022. 

 

 LEZIONI di un’ora il giovedì 16 alle 17 da ottobre 2020 a maggio 2021 

 INSEGNANTE  madrelingua 

  
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

classe 3ª • middle school  
  

Il corso prepara al conseguimento della certificazione KET (A2). Gli alunni della classe terza non veicolare possono 

partecipare al corso in preparazione alla certificazione KET, inserendosi nel laboratorio pomeridiano del gruppo di 2ª media 

veicolare. 

 LEZIONI settimanali il martedì 14.40 - 15.45 da ottobre 2020 a maggio 202\ 

 
 

LICEO SCIENTIFICO 
 

classe 1ª e 2ª • high school  
  

Il corso prepara al conseguimento della certificazione PET(B1). Gli alunni del Liceo possono partecipare al corso in 

preparazione alla certificazione PET, inserendosi nel laboratorio pomeridiano del gruppo “veicolare” delle classi 3ª della 

Scuola Secondaria di I grado. 

 LEZIONI settimanali martedì 14.40 - 15.45 da ottobre 2020 a maggio 2021 

 
classe 2ª, 3ª, 4ª e 5ª • high school  
  

Il corso intende potenziare le abilità di base di comprensione, lettura e conversazione della lingua inglese per raggiungere 

le certificazioni di livello B2/C1. 

 LEZIONI martedì 13.30 – 14.30 da ottobre 2020 a maggio 2021 

 INSEGNANTE madrelingua  

 CERTIFICAZIONE Il corso potenzia le quattro linguistiche e prepara al superamento della certificazioni FCE, CAE e 

IELTS con valenza internazionale in quasi tutte le Università.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

SPAGNOLO 
 

Scuola Primaria • classe 5ª 
  

In previsione della Scuola Secondaria di I grado dove lo spagnolo è introdotto come seconda lingua, proponiamo un corso 

che aiuti gli studenti a prendere familiarità con la lingua. 

Il corso sarà aperto anche agli iscritti esterni che avranno già formalizzato l’iscrizione alla classe PRIMA della Scuola 

Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2021-2022 

 LEZIONI il martedì dalle 14.30 – 15.30 da febbraio a maggio 2020 

 INSEGNANTE madrelingua  

 
Scuola Secondaria di I grado • classe 3ª 
  

Alla Scuola Secondaria di I grado lo spagnolo è svolto due ore settimanali curricolari. Nell’ambito dell’apertura internazionale 

del collegio, proponiamo agli studenti la possibilità di prepararsi al conseguimento della certificazione di lingua Spagnola 

DELE livello A2/B1 Escolar. Il corso proposto, oltre a migliorare le conoscenze linguistiche, potenzierà le quattro abilità 

linguistiche: comprensione di testo, scrittura, ascolto e conversazione in lingua, tramite simulazioni reali, esercitazioni e 

ripasso della grammatica e lessico. 

 LEZIONI settimanali il venerdì 14:40 - 15.45 da ottobre 2020 a maggio 2021 

 INSEGNANTE madrelingua  

 CERTIFICAZIONE DELE A2/B1 Escolar che ha valenza internazionale 

 

Liceo Scientifico • classe 4ª 
  

Per garantire una continuità, in quarta si dà la possibilità agli studenti di prepararsi alla certificazione DELE livello B2 di 

valenza internazionale e con valore di credito formativo. Il corso proposto, oltre a migliorare le conoscenze linguistiche, 

potenzierà le quattro abilità linguistiche: comprensione di testo, scrittura, ascolto e conversazione in lingua, tramite 

simulazioni reali, esercitazioni e ripasso della grammatica e lessico. 

 LEZIONI settimanali il mercoledì 13:30 - 14:20 da ottobre 2020 a maggio 2021 

 
 

CORSO DI RUSSO 
 

Introduzione alla lingua russa con conoscenza approfondita dell’alfabeto e uso delle declinazioni,  alla civiltà, alla letteratura 

e alla cultura. 

 ALUNNI Liceo Linguistico e Scientifico 

 LEZIONI 1 ora alla settimana, giorno e orario da definirsi in base alle richieste 

 
 

CORSO DI TEDESCO 
 

Scuola Primaria • classe 5ª 
  

In previsione della Scuola Secondaria di I grado dove il tedesco è introdotto come seconda lingua, proponiamo un corso che 

aiuti gli studenti a prendere familiarità con la lingua. 

Il corso sarà aperto anche agli iscritti esterni che avranno già formalizzato l’iscrizione alla classe PRIMA della Scuola 

Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2021-2022 

 LEZIONI il martedì dalle 14.30 – 115.30 da febbraio a maggio 2021 

 INSEGNANTE madrelingua 

 

 



 
 

 

 

 
 

Scuola Secondaria di I grado  
 
Introduzione alla lingua tedesca, saper parlare di sé e delle proprie abitudini. 

 ALUNNI Scuola Secondaria di I grado (che non frequentano la classe di tedesco) 

 LEZIONI 1 ora alla settimana durante lo spazio compiti, il mercoledì 

 
 

LINGUE STRANIERE 
 

Possibilità di ore aggiuntive di lingua straniera (grammatica o conversazione) di  

• Cinese,  

• Giapponese,  

• Tedesco,  

• Francese,  

• Arabo,  

• Spagnolo 

• Inglese.  

 

Per l’attivazione contattare direttamente la prof.ssa Silvia Ceriani (centrolinguistico@collegiorotondi.it). 

 
 

INFORMAZIONI 
 

• Per richiedere informazioni in merito ai corsi, contattare direttamente la prof.ssa Silvia Ceriani 

(centrolinguistico@collegiorotondi.it). 
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