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Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: prof.ssa Fabrizia Alemanno 

 

Descrizione del progetto:  

Il progetto vede riunite le quattro lingue franche insegnate nell’Istituto (inglese, francese, tedesco, spagnolo) 

per cercare di diffondere il più possibile un migliore apprendimento ed uso delle lingue stesse, in base a quanto 

previsto dagli obiettivi di “Europe 2020” (politiche comunitarie) che insistono su alcune iniziative-faro che 

favoriscano l’accesso ad un sistema scolare di qualità, il miglioramento del rendimento scolastico e l’ingresso 

dei giovani nel mondo del lavoro. Il progetto intende perseguire il conseguimento di certificazioni linguistiche 

riconosciute a livello internazionale, l’acquisizione di competenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro, la 

promozione di una coscienza di appartenenza all’identità culturale europea, il miglioramento 

dell’apprendimento delle lingue, la conoscenza ed il rispetto di altre culture tramite forme diverse rispetto alla 

lezione in classe, la mobilità studentesca, la padronanza di competenze linguistiche soprattutto in lingua orale, 

la capacità di valutare l’andamento del proprio apprendimento linguistico tramite un continuo confronto con i 

livelli ed i parametri stabiliti nel “Common European Framework” dal Consiglio d’Europa, il miglioramento delle 

competenze professionali.  Pertanto, il progetto propone diverse azioni che si concretizzano in:  

 corsi di preparazione per il conseguimento di certificazioni linguistiche per Studenti; 

 visione di spettacoli teatrali in lingua straniera; 

 scambi culturali individuali e di classe; 

 accoglienza di studenti partecipanti al programma AFS Intercultura o ad altri programmi della stessa 

natura e promozione di mobilità studentesca individuale per periodi brevi e prolungati; 

 conseguimento dell’attestato europeo di eccellenza Certilingua®; 

 partecipazione alla selezione del concorso internazionale Juvenes Translatores; 

 partecipazione alla rete regionale PROMOS(S)I 

 partecipazione a progetti riguardanti le lingue straniere e la mobilità studentesca 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività):  

Date le sollecitazioni della Direzione Generale per gli Affari Internazionali, le richieste di Studenti e Genitori,  

dell’Università , del mondo del lavoro  si ritiene che questo progetto possa incontrare le esigenze di una scuola 

al passo con i tempi ed aperta ad una realtà interculturale quanto mai attuale. 

Destinatari: Tutti gli Studenti dell’Istituto, in varia misura 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

 Conseguimento di una o più certificazioni linguistiche da parte degli Studenti e Studentesse 

 Potenziamento delle capacità comunicative e professionali 

 Educazione alla cittadinanza europea 

 Rispetto ed accettazione di altre culture 

 Consapevolezza e controllo dei livelli linguistici raggiunti 

 Promozione delle eccellenze 

 Acquisizione di competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro 

Metodologie utilizzate: Per il conseguimento delle certificazioni: gli utenti saranno sottoposti a tutte le 
tipologie di esercizi previste dai vari esami, esercitando tutte e quattro le abilità linguistiche.  
Per la mobilità studentesca e dei Docenti:  ricerca di una tematica di interesse comune, lavoro di ricerca 
svolto dagli Studenti nelle proprie sedi, metodo di ricerca-azione, contatti tramite Internet ed email, visite ai 
partner e dei partner per la  condivisione e socializzazione dell’esperienza, divulgazione ed illustrazione del 
programma AFS Intercultura, contatto con Enti ed agenzie estere, ricerca ed elaborazione Power-point, 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


elaborazione diari di bordo 
Inoltre, si individuano le seguenti fasi per l’inserimento degli Studenti stranieri, quattro nel presente anno 
scolastico, nel nostro Istituto (provenienti da Turchia, Messico, Russia e USA): 

1. Scelta dei Consigli di Classe più idonei ad accogliere gli Studenti stranieri 
2. Scelta di un tutor da affiancare ad ogni Studente 
3. Programmazione individualizzata in base alle esigenze e preferenze dello stesso 

4. Inserimento flessibile nella classe, con possibilità di frequentare corsi e discipline diverse 
5. Potenziamento delle abilità linguistiche in lingua italiana per lo Studente straniero  
6. Inserimento dello Studente nelle attività extracurricolari, nei lavori di gruppo, dandogli l’occasione di 

collaborare anche con gli insegnanti di lingua 
Poiché sedici Studenti dell’Istituto partecipano al programma di mobilità all’estero, di cui dieci in forma 
trimestrale, quattro in forma semestrale e due in annuale, si individueranno i tutor nei rispettivi Consigli di 
Classe che saranno punti di contatto tra lo Studente,  la scuola italiana e quella straniera durante l’esperienza. 
Tramite un incontro in presenza, sarà illustrato agli Studenti di seconda e terza classe il programma “AFS 
Intercultura” affinché essi possano eventualmente usufruire della possibilità di studiare all’estero per un periodo  

variabile e/o ospitare uno studente straniero. 

Visione di spettacoli in lingua straniera:  preparazione alla visione dello spettacolo tramite lettura e 

commento del copione, feedback ed eventuale utilizzazione dei contenuti al termine dello spettacolo. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: Enti Certificatori esterni (Alliance Française, Cambridge Assessment 

English, Goethe Institut, Cervantes); Palchetto Stage, Erasmus theatre, scuole estere ed italiane, Enti esteri, 

AFS Intercultura,  Direzione Generale Affari Internazionali, USR Puglia, Lions club 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

Mobilità, certificazioni: Individuazione di Studenti interessati tramite circolari contenenti gli aspetti salienti 
dell’attività proposta ed eventuale selezione per titoli di merito; per le certificazioni si darà la priorità agli 
Studenti delle ultime classi di tutti gli Indirizzi, cercando, però, di valorizzare anche le eccellenze, ossia alunni 
con buone abilità linguistiche appartenenti alle classi intermedie. 
Una volta individuati ed eventualmente selezionati gli Studenti, si procederà all’avvio dei corsi.  
Gli scambi culturali saranno diretti prevalentemente agli Studenti del triennio dell’Indirizzo Linguistico 
Internazionale ed a quelli del Linguistico EsaBac; si lavorerà su tematiche di interesse che costituiranno 
l’argomento dello scambio e si procederà all’attuazione del progetto, che avrà come momento culminante visite 
reciproche da parte dei partners e la produzione di vari materiali. 
 I corsi e gli scambi  saranno monitorati con la somministrazione di questionari di soddisfazione ed 
autovalutazione. Alla fine dei corsi per le certificazioni, gli studenti sosterranno gli esami presso gli Enti 
Certificatori. Agli alunni che prendono parte agli scambi sarà richiesta la compilazione di un questionario di 
gradimento al termine dell’esperienza. Per le attività proposte si procederà alla stesura di una relazione finale 
indicante i punti di forza e di debolezza dei corsi stessi per eventuali modifiche per gli anni successivi.  
Visione di spettacoli in lingua straniera: gli Studenti, laddove i propri Docenti lo riterranno opportuno,   
assisteranno a spettacoli in lingua straniera dopo opportuna preparazione ed illustrazione di quanto andranno a 
vedere. 

Partecipazione al concorso “Juvenes Translatores”: dopo aver prodotto domanda, ed essere stati 

eventualmente selezionati, si sceglieranno 5 Studenti eccellenti nelle lingue dell’Istituto che possano 

cimentarsi, nel novembre 2017, nella prova di traduzione; ai partecipanti sarà garantito il credito formativo. 

Conseguimento dell’attestato europeo di eccellenza Certilingua®: gli Studenti del quinto anno dell’ 

Indirizzo Internazionale e Linguistico EsaBac potranno ottenere la certificazione Certilingua® se in possesso di 

2 certificazioni linguistiche di livello B2, se hanno usufruito di almeno 70 ore nell’ultimo biennio di una disciplina 

insegnata in lingua straniera (CLIL, nel loro caso la Storia veicolata in lingua straniera) e se hanno partecipato 

a progetti di respiro internazionale. Nel corso del triennio gli Studenti saranno incoraggiati a dotarsi di tutti gli 

strumenti per il conseguimento del Certilingua®, affinché possano avere una chance in più nel proprio percorso 

accademico e lavorativo. 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): 

Certificazioni linguistiche: 

 Almeno 2 corsi per il PET ( livello B1) di 30 ore ciascuno, per il triennio, con inizio a febbraio 2018 e 
fine a maggio 2018 

 1 corso di almeno 60 ore per il conseguimento della certificazione IELTS (lingua inglese) rivolto al 
massimo a 15 Studenti già in possesso di buone competenze linguistiche con inizio a novembre 2017 e 
fine entro giugno 2018 

 1 corso per il conseguimento dell’ FCE di 60 ore con inizio a novembre 2017 e fine entro giugno 2018, 
rivolto agli Studenti del triennio 

 2 corsi per il Nouveau Delf, da 30 ore ciascuno, per i livelli B1 e B2, con inizio a gennaio 2018 e fine a 
maggio 2018, per gli Studenti del triennio 

 2 corsi, da 30 ore, per il conseguimento delle certificazioni di livello B1 e B2 in lingua tedesca, con 
inizio a gennaio 2018 e fine a maggio 2018 

 2 corsi per il conseguimento della certificazione in lingua spagnola livello B2, di 30 ore, con inizio a 
gennaio 2018 e fine a maggio 2018, rivolti agli Studenti del triennio 

Per le altre azioni le date sono da concordare 



Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei 

Collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Precisare per ogni nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

GRUPPO DI PROGETTO: proff. Alemanno (docente di inglese, coordinatore dell’Indirizzo Internazionale, 
docente referente per Certilingua®, responsabile di progetto), Mangia A. (docente di inglese, coordinatore di 
dipartimento, coordinatore scambi culturali) -  5 ore per il progetto 
Certificazione PET: 2 docenti per 30 ore ciascuno 
DELF: 2 docenti per 30 ore ciascuno 
IELTS : 1 docente per 60 ore 
FCE: 1 docente per 60 ore 
Certificazione tedesca: 2 docenti per 30 ore ciascuno 
Certificazione spagnola: 2 docenti per 30 ore ciascuno 
Corso inglese per Docenti: 1 docente per 30 ore 
Mobilità studentesca: almeno 1 docente accompagnatore per gruppo di 15 alunni 

Per molte di queste attività dovrà essere prevista l’apertura pomeridiana e quindi la presenza di personale ATA 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario):  

Locali dell’Istituto, laboratori linguistico e multimediale, fotocopie, lettori CD e DVD, libri di testo 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

 Prove di verifica   

 Monitoraggio 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

 Prove di verifica 

 Questionari di gradimento 

 Questionari di autovalutazione 

 Numero di certificazioni conseguite 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 

 

 

 


