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e competenzadeigiovani.
OBIETTIVO
CAZIONECr:Miglíorarei livellídÍ conoscenza
nellelinguestraníere
Interventiper lo sviluppodellecompetenzechiave- Comunícazíone
Percorsiformativi/ víaggi-studío
da realizzaredÍrettamenteín lnghílterra
Prot. n. j4471c24-d del 3ol'rolzo'rz

Ai DirigentiScolastici
dellelstituzioniScolastiche
di ogniordinee gradodellaProvincia
diCatania
AII'USRSicilia
All'USPCatania
All'albodellaScuola
Alsito web dellaScuola
DIFFUSIONE
CON RICHIESTA
DI CORTESE
OGGETTO
: Pubblícítàe disseminazÍonerisultatÍ azíonePONFSE- Ct "lnterventíformatíví per lo svíluppo delle
competenze chiave - Comunicazíone nelle lingue stranÍere - PercorsÍ formatívi / viaggi - studio realízzati
ín Inghílterra".

AI termine delle attività relativeall'oggettoe al fíne di porre in atto le dovute iniziativedi pubblícitàe
l'andamentodelle attívitàrealizzatepresso
disseminazíone,
lo scriventedesideracomunicaresinteticamente
questaScuolaín relazione
percorsiformativi
ai
di seguitoriportati.
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fl PON FSEzooT/zol3"CompetenzeperloSviluppo",
in coerenzacon la politicanazionale,pone in primo piano Ia
qualitàdellerisorseumanecoínvoltenelsistemalstruzíone.
ln questaprospettiva,í due percorsiformativirealízzatiin Inghílterrada due gruppi di studentidel LíceoClassíco
"NicolaSpedalíeri"diCataniaavevanocome obíettivi:
-

favorireun più rapidoed efficaceapprendimentodellalinguaíngleseattraversolímmersioneradicalenel
contestolinguístico,
al fine dí sollecitaremaggioredestrezzae fluiditànellacomunícazionel

-

-

favorireI'Íncontroe lo scambiocon uno stilee un modelloculturalediverso(nellospecificoquelloínglese,per
dilatareI'orízzonteesperienziale
degli studentiverso una dimensionepiù ampia,in modo da contribuírealla
costruzionedell'identitàdi cittadiníeuropei;
svilupparee/o potenzíareabilitàsocíalie relazionali;
sviluppareil ríspettoe la valorizzazione
delle differenze
(culturalie non) percepitecome risorsae non come barriera.

A conclusionedei percorsí,si può affermareche tutte le finalítà educativee gli obiettivi dídatticisono statí
pienamenteraggiuntí.
I percorsisisonosvoltidalt al t9 ottobre a Cambridge,pressola "studio Cambrídge",Ia più anticaed autorevole
scuolaper l'ínsegnamento
dellalínguainglesedellanota cittadinauniversitaria
inglese,e sono stati precedutida
15ore di "riallineamentolinguistico"realízzatoa Cataníada due espertimadrelingua.
In Inghilterra,poi, i trenta studentídello Spedalieri,sceltítra gli alunní del primo e secondoIiceodella scuola
secondocriteri di meríto índividuatídal Collegiodei docenti,sono statí ospitatida famiglíeínglesie sono stati
accompagnatída 5 docenti della scuola con compíti di tutor; sul versanteamministrativoed organizzativo,
invece,gli studentisono stati assistití,a Catanía,da un docenteed un assistenteamministrativodellascuola.
Le attivítàformativea Cambridgehannoavuto la duratadi 6o ore complessive(zo ore di lezíoneognísettimana)
e d h a n n ov i s t og l i s t u d e n t si u d d í v i si n
i d u e m o d u l íd i r 5 a l u n n íc i a s c u n o .
Oltre i lavori in aula,studentíe docentí hanno realizzatonumeroseattività dí valore culturale:una giornata a
Londra,escursionia Bath,Stratfordupon Avon, WarwÍckCastle,punting sul fiume Cam,visiteallaWren Library,
al "CreamTea" e al FitzwilliamMuseum.
A conclusionedel corso,seguitodaglistudenticon grandepartecipazíone
ed attenzione,come sottolíneatonelle
loro relazionÍdaí docentimadrelingua,tuttÍ gli allievihannosostenutoe superatocon risultatieccellentiI'esame
per il conseguimentodella certifícazionesecondo il modello Trinity (level 7), corrispondenteal livello Bz del
QuadroComuneEuropeodi Ríferímento.
A confermare la valenza assolutamentepositiva dell'esperienzagiunge anche, the last but not the least,
I'altissimogrado di apprezzamentoe soddísfazíone
manifestatoda studentie famiglie.
ln f orza di tutti i dati e le considerazioni
finora descrítti,díventapressochéínevitabílel'auspicioche, grazie ai
Fondi StrutturaliEuropei/POR,
questa tipologíadi progetti possa essereripropostae coinvolgereun numero
crescentedi studenti.
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