Grazie al contributo ancora una volta accordato al nostro Istituto dalla
Fondazione CRUP, si propone nell’anno scolastico in corso la realizzazione del
progetto
“Valorizzazione
e
potenziamento
delle
competenze
linguistiche”. Tale contributo consente di venire incontro alle richieste degli
studenti e delle loro famiglie, e, contemporaneamente, di realizzare alcuni
obiettivi prioritari definiti dal Piano di Miglioramento d’Istituto.
Il progetto prevede innanzitutto l’attivazione di alcuni corsi rivolti agli alunni
e docenti interessati al conseguimento delle certificazioni per le lingue
inglese, tedesca e spagnola, a livello B1, B2 e C1 del quadro di riferimento
europeo delle competenze; si sottolinea come l’acquisizione di tali certificazioni
sia sempre più richiesto nel mondo del lavoro e dell’Università.
Lo sviluppo delle competenze nell’ambito delle lingue straniere sarà
ulteriormente perseguito grazie all’attivazione di alcuni moduli di
conversazione in inglese e tedesco con esperti di madrelingua negli indirizzi
in cui questa figura non è prevista (tutti, ad eccezione del Liceo Linguistico).
Tale intervento ha tra i suoi obiettivi il potenziamento della dimensione
comunicativa della lingua, favorendo la partecipazione spontanea e il confronto
su tematiche di civiltà.
Molto articolata la sezione “Lingue per scopi specifici” che offre agli studenti
l’opportunità di acquisire alcuni strumenti propri delle cosiddette “microlingue”,
come ad esempio la lingua del turismo. Gli studenti avranno modo di
imparare ed esercitare espressioni e strutture in inglese e tedesco, utilizzate in
questo ambito tanto importante per l’economia e la cultura della nostra area
geografica.
Più specifico del percorso di Liceo Linguistico è il laboratorio di traduzione
dalla lingua straniera, condotto in sinergia tra docenti di lingua straniera e
italiana, con la finalità di far conoscere agli studenti alcuni problemi della
traduzione letteraria, rendendoli più consapevoli e maturi nell’accostarsi ai testi
e, contemporaneamente, contribuendo ad orientarne le scelte in ambito
universitario.
Un percorso originale viene offerto dal laboratorio linguistico di didattica
dell’audiovisivo, in lingua inglese e spagnola, che intende promuovere lo
sviluppo di linguaggi diversi e interagenti e sperimentare nuove possibilità
della didattica.
Last but not least, al fine di arricchire la formazione degli studenti delle classi
quinte, anche in vista della preparazione all’Università, si prevede
l’organizzazione di conferenze in lingua inglese con esperti, su tematiche
connesse alla specificità dei singoli indirizzi.
L’attivazione dei corsi sarà preceduta da una circolare che ne specificherà
modalità e tempi di attuazione. Considerati gli sforzi organizzativi e la
ricchezza e varietà dell’offerta si auspica una partecipazione ampia e convinta.

