Anno scolastico 2016-2017
Titolo del Progetto

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche

Risorse
Obiettivi

€ 18.000
• Sviluppare fra i giovani il senso di appartenenza ad una comunità
sovranazionale
• Favorire la crescita personale attraverso la conoscenza della lingua e
cultura dei paesi oggetto di studio, per il superamento di pregiudizi e
stereotipi
• Potenziare la motivazione all’apprendimento delle lingue straniere
• Favorire l’acquisizione di competenze richieste dal Consiglio
d’Europa
• Creare occasioni di impiego della lingua straniera in contesti concreti
• Facilitare l’apprendimento di contenuti di altre discipline in lingua
straniera
• Sperimentare modalità operative e didattiche di forma laboratoriale
• Favorire il dialogo con le istituzioni e le realtà del territorio
• Acquisire strumenti linguistici spendibili in contesti nuovi
• Innovazione delle didattica mediante l’utilizzo delle moderne
tecnologie (acquisto videoproiettore)
Articolazione del progetto
1.

Responsabile
Destinatari
Lingue

Monte ore
Soggetti coinvolti
Attività organizzativa

Prof.ssa Cesa
Studenti triennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto; docenti dell’Istituto in vista
della formazione CLIL
Inglese: Livello C1, B2, B1 (60 ore)
Tedesco: Livello B2, B1 (30 ore)
Spagnolo: Livello B2, B1 (30 ore)
120 ore
Principalmente insegnanti di lingua ed esperti di conversazione
a) circolare interna e comunicazione alle famiglie;
b) riunione preliminare per sensibilizzare alla conoscenza delle lingue
straniere.
c) Raccolta delle iscrizioni
d) Definizione calendario
e) Monitorare l’andamento del progetto

2.
Lingua
Destinatari
Monte ore

Attività organizzativa

Certificazioni linguistiche

Conversazione in lingua straniera

Inglese e tedesco (per l’Indirizzo Economico sociale)
Classi indirizzi Economico-sociale; Scientifico, Scienze umane
6 ore per classe
36 ore per le terze (inglese) 6 ore (tedesco)
42 ore per le quarte (inglese) 6 ore (tedesco)
totale 90 ore
a) circolare interna e comunicazione alle famiglie;
b) Definizione calendario
c) Monitorare l’andamento del progetto

3.

Lingue per scopi specifici

3.1. Laboratorio di traduzione letteraria da una lingua straniera moderna
Responsabili
Lingue straniere studiate nell’Istituto
Lingua
Studenti classi quarte e quinte (adesione volontaria)
Destinatari
10 (8 ore laboratorio e 2 ore esperto esterno)
Monte ore
a) circolare interna;
Attività organizzativa
b) scelta e predisposizione dei testi
Raccolta di traduzione da parte degli alunni
Prodotto finale

3.2. La didattica del testo audiovisivo in lingua straniera
Prof.ssa Santarossa
Responsabile
Spagnolo
Lingua
Studenti ad adesione volontaria
Destinatari
12
Monte ore
a) circolare interna;
Attività organizzativa
b) scelta e predisposizione dei testi
Cortometraggio
Prodotto finale
3.3. Lingua del turismo
Responsabile
Lingua
Destinatari
Monte ore
Attività organizzativa
Prodotto finale

Prof.ssa Macor Rossetto
Inglese e tedesco
Studenti ad adesione volontaria
12
a) circolare interna;
b) scelta e predisposizione dei testi
brochure informativa su Sacile

4.
Lingua
Destinatari
Monte ore
Attività organizzativa

Conferenze in lingua

Inglese
Studenti classi quarte e quinte
8
a) Individuare e contattare gli esperti
b) circolare interna;
c) organizzazione logistica degli incontri

A conclusione delle attività e in sinergia tra le stesse si prevede di creare una raccolta (breve pubblicazione) di
alcuni elaborati degli allievi.

