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    MACROPROGETTO: POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE ED INTERCULTURA 

Tutte le azione del macroprogetto prevedono iniziative volte a favorire, non solo la crescita 

cognitiva, operativa e relazionale degli studenti, ma anche la loro maturazione personale e sociale. 

 

Il progetto prevede attività che hanno in comune requisiti di:  

√ Coerenza con le linee di indirizzo della Scuola;  

√ Analisi dei bisogni a partire dalle indicazioni dei Dipartimenti;  

√ Collegamento con le attività curriculari e ricaduta sugli esiti scolastici;  

√ Innovazione metodologica didattica: i progetti prevedono fasi didattiche di lavoro sul campo, momenti di 

didattica laboratoriale, azioni didattiche volte all’acquisizione di competenze trasferibili, strategie 

didattiche innovative;  

√ Trasversalità: i progetti prevedono il coinvolgimento di più discipline e più docenti;  

√ Integrazione: viene rafforzato il rapporto scuola- territorio;  

√ Documentazione: ogni progetto prevede prodotti finiti documentabili (slide, filmati, elaborati da 

diffondere e condividere sul sito della Scuola)  

 

Aspetti comuni delle diverse azioni: 

Metodologie e Innovatività 

 

Le metodologie utilizzate mirano principalmente a potenziare 

competenze tecnico professionali e trasversali. 

Sono quindi privilegiate le metodologie: 

Cooperative learning: organizzare  lavori di gruppi all’interno dei quali 

ognuno sia in grado dimostrare positiva interdipendenza, responsabilità 

individuale, uso appropriato delle abilità nella collaborazione; 

Learning by doing and by creating: gli obiettivi di apprendimento si 

configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di 

“conoscere che”; in modo tale che il soggetto prenda coscienza del 

perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può 

essere utilizzata; 

Problem solving: attività in cui ogni alunno sia in grado di focalizzare il 

problema, analizzare i dati a disposizione, scegliere  una soluzione con il 

relativo piano di attuazione, eseguire il piano e  valutare i risultati 

Role playing: Si vuole fare emergere la persona con la sua creatività. In 

un clima collaborativo, rilassato, accogliente gli allievi sono chiamati ad 

immedesimarsi in ruoli diversi e ad ipotizzare soluzioni, quindi si esce 

dai ruoli e dal gioco, per riprendere le distanze e si analizza e discute ciò 

che è avvenuto; 

Brain storming: le azioni impiegate sono finalizzate a migliorare la 

creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, 

fattive e realizzabili, posto un argomento dato. In tal modo, inoltre, si 

favorisce l’abitudine a lavorare in team e a rafforzarne le potenzialità. 
 

Gli ambienti di apprendimento possono essere reali o simulati.  

Ogni  singola azione deve prevedere da un minimo di 10 ad un massimo 

di 20 alunni.  

Coerenza con azione del 

PON-FSE, PON-FESR, 

PNSD, Piano Nazionale 

Formazione 

Tutte le azioni messe in atto devono essere coerenti con il Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 

l’apprendimento” ed in particolare all’Obiettivo Specifico: 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Si possono, pertanto, attuare attività che prevedono lo sviluppo delle 

competenze trasversali, quali quelle organizzative e relazionali, e delle 
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competenze tecnico professionali, prestando anche attenzione  alla 

diffusione della cultura d’impresa. 

Inclusività 

Le azioni dovranno prevedere il coinvolgimento di gruppi eterogeni in 

termini di competenze in entrata, promuovere il lavoro di squadra, 

migliorare le capacità cooperative e fare emergere il potenziale di ogni 

singolo alunno.   

Impatto e sostenibilità 

 

Ogni azione dovrà prevedere misure adeguate di monitoraggio al fine di 

valutarne l’impatto, sia sulle competenze degli alunni che sul 

miglioramento dei rapporti con il territorio, in  termini di partenariati e 

collaborazioni con imprese, associazioni, amministrazioni centrali, enti 

locali. 

Prospettive di scalabilità e 

replicabilità della stessa nel 

tempo e sul territorio. 

 

Le azioni proposte hanno potenziale di crescita e miglioramento  nel 

tempo, in termini di “processi collaborativi” tra scuola e territorio, e 

saranno portate a regime e replicate con la sola possibilità di ampliare 

rapporti, utilizzo di tecnologie e quant’altro potrà portare valore aggiunto 

al progetto. 

Ad ogni azione saranno associate slide, foto, video, presentazioni on line; 

il materiale prodotto andrà ad incrementare la piattaforma e-learning 

della Scuola. 

Modalità di coinvolgimento di 

studentesse e di studenti e 

genitori nella progettazione da 

definire nell’ambito della 

descrizione del progetto 

Le singole azioni devono prevedere la stipula di un patto formativo tra 

Scuola, alunni e genitori nel quale ogni attore si impegna  per il ruolo e i 

compiti che gli competono. 

 

TITOLO DEL 

MACROPROGETTO 

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE ED INTERCULTURA  
 

  

Contesto di riferimento 

 

Entrambe le sedi dell’Istituto sono situate in aree ad alta vocazione turistica 

(Taormina, Giardini, Savoca e Riviera Ionica). Un’approfondita conoscenza delle 

lingue comunitarie e della cultura europea è, pertanto, strumento essenziale per le 

future opportunità lavorative degli allievi. 

Obiettivi del progetto 

 

Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze linguistiche e alla 

conoscenza delle culture dei Paesi europei. 

I percorsi di sviluppo delle competenze nelle lingue straniere sono  finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni per i livelli A2/ B1 o superiore, sono focalizzati 

principalmente al potenziamento delle abilità audio-orali e riguardano tutte le 

lingue straniere curriculari ed extracurriculari.  

Ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi specifici:  

 Potenziare le abilità linguistiche di base; 

 Potenziare le capacità di ascolto, di comprensione, di interazione e di 

produzione orale; 

 Approfondire la conoscenza della storia, della cultura, dei valori, delle 

istituzioni, delle sfide e delle prospettive europee, anche attraverso 
discussione e confronto critico; 

 conoscere e approfondire l’evoluzione dell’identità europea attraverso le 

lenti culturali; 

 valorizzare il rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale e 

professionale. 

Coinvolgimento del 

territorio in termini di 

partenariati e 

collaborazioni 

Per la realizzazione delle singole azioni ci si può  avvalere anche della   

collaborazione tra i diversi attori della comunità educante come associazioni, 

fondazioni,  università, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale ed 

esperti esterni. 

 

Tematiche e contenuti delle azioni : 

Le azioni sono finalizzate sia a migliorare le competenze linguistiche nelle quattro abilità previste dal quadro 

comune europeo, sia a proporre scambi culturali e/oi gemellaggi con studenti di altre nazioni. 



4 
 

 
 

TITOLO AZIONE: POTENZIAMENTO LINGUISTICOIN LINGUA STRANIERA 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti corsi extracurriculari per potenziare la 

conoscenza delle lingue straniere  allo scopo di far 

conseguire certificazioni esterne (Liv. A2 - B1 - 

B2), spendibili in tutto il percorso formativo e in 

qualsiasi ambito professionale. 

Enti certificatori per le lingue 

straniere: Cambridge, DELF, 

DELE, Fit in Deutsch 

Docenti interni di lingua 

straniera 

TITOLO AZIONE: STAGE LINGUISTICI NEI PAESI EUROPEI 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti viaggi studio in Paesi di 

lingua straniera con attività didattiche di 

apprendimento della stessa lingua, con 

docenza affidata a insegnanti di madre 

lingua. 
 

Scuole di lingua dei Paesi in 

cui viene svolto lo stage. 

Docenti interni di lingua 

straniera 

TITOLO AZIONE: GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

I progetti sono sviluppati in collaborazione con 

scuole di Paesi Europei che abbiano gemellaggi 

favoriscono la mobilità internazionale  

Gli scambi culturali, con studenti di altre nazioni, 

diventano occasioni di crescita culturale, di 

integrazione europea, anche attraverso 

l’apprendimento delle Lingue straniere in modo 

non tradizionale, al di là delle modalità 

prettamente scolastiche di insegnamento, 

mediante un “full immersion” nella realtà e nella 

quotidianità del Paese visitato. 

Sono previsti soggiorni di circa una settimana in un 

Paese straniero e una successiva settimana di 

accoglienza in Sicilia, sulla base della reciproca 

ospitalità in famiglia e della partecipazione alle 

usuali attività quotidiane. 

Scuole dei Paesi europei con 

le quali si attiva il 

gemellaggio 

Docenti interni di lingua 

straniera, di Diritto ed 

Economia 

 
 

 

 


