LINGUE STRANIERE
L'apprendimento di almeno due lingue straniere è considerato dall'Unione Europea
uno dei requisit per esercitare pienamente il diritto di cittadinaniaa In tale
prospettiva, il nostro Liceo è impegnato da anni ad arriccnire l'oferta curricolare con
molte iniiiatve e approfondiment cne si artcolano in una serie di laboratori e
attivitàa Gli obiettivi cne si intende perseguire con quest progetti sono molteplici:
favorire un insegnamento/apprendimento linguistco, ancne di tpo veicolare,
fnaliiiato ad ampliare le competenie linguistcne, culturali, comunicatve, sociali, per
interagire in un mondo sempre più vasto e globaliiiatoi partecipare attivamente alla
realtà scolastca complessa, caratteriiiata dalla dimensione internaiionalei
promuovere una cittadinania attiva e responsabile, attraverso lo sviluppo di
competenie trasversali da spendere in compit di realtà defniti cogliere il vantaggio
di vivere in una regione europea di confne, cne fa delle lingue uno strumento di
comunicaiione e di comprensione fra popoli e culture diversei promuovere un
approccio ai vari tpi di linguaggi (verbale, artstco, multmediale, cinematografco
ecca)i acquisire tecnicne specialistcne di comunicaiione e interlocuiionea

SECONDA LINGUA STRANIERA
Referiedte: D.S. Tassad Viol

Destdatarii: tutti gli studedt dei trie iddiriizzi

La scuola ofrie agli studedt la possibilità di aiialerisi dell’idsegdamedto di uda 2°
lidgua comuditariia a scelta tria friadceseo spagdolo e tedesco. Le leziodi - due orie a
settimada -o si siolgodo id oriariio pomeriidiado e sodo tedute da docedt esteridi.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Referiedte: priof.ssa dall’Acqua

Destdatarii: classi del Io IIo IIIo e IV addo dei
trie iddiriizzi

CERTIFICAZIONI PET (B1vo FCE (B2v e CAE (C1v: si triatta di esami che attestado il liiello
di codoscedza della lidgua idglese delle quattrio abilità (ascoltarieo parilarieo leggerie e
scriiieriev e sodo riicodosciut da pariecchie udiierisità e aziedde.

I.G.C.S.E. CERTIFICAZIONI EUROPEE IN DISCIPLINE NON LINGUISTICHE
Referiedte: priof.ssa Giuliadi

Destdatarii: studedt di eccelledza dei trie
iddiriizzi

Il dostrio isttutoo semprie attedto alla forimaziode lidguistcao codtdua a potedziarie
l’oferita di corisi id lidgua idglese peri la priepariaziode alle ceriticaziodi euriopee su
materiie sciedtiche. Pd priogetto che è idiziato del 2011/2012 e che dell’addo
scolastco 2015 ha iisto i priimi allieii afriodtarie e superiarie gli esami di matematca e
biologia id idglese. Si triatta di attiiità pomeriidiade peri l'ottedimedto della

ceriticaziode Cambriidge IGCSE (Idteridatodal Gederial Ceriticate of Secoddariy
Educatodo attestat riilasciat dall'Pdiierisity of Cambriidge Etamidatodso che
costtuiscodo ttolo di criedito id diierisi Atedeiv. Sodo origadizzat laboriatorii settimadali
peri tutto l’addo scolastco id lidgua idglese peri le materiie di MATEMATICA e
BIOLOGIA. La prioposta è riiiolta a studedt eccelledt. Lo scopo di tale idiziatia è:
riispodderie alle semprie più impegdatie riichieste e decessità che aririiiado dal moddo
udiierisitariio e laioriatioi priepariarie studedt euriopei cod competedze utli alla
mobilità di studio e di laiorioi forimarie cittadidi euriopei id griado di oriiedtarisi id riealtà
udiierisitariie e laioriatie diieriseo madtededdo la priopriia idedttà culturiale puri del
riispetto e coddiiisiode dell’altriui diierisità e riicchezza.

LETTORATO IN LINGUA INGLESE
Referiedte: priof.Basso

Destdatarii: classi del II addo dei trie
iddiriizzi

Il priogetto “Lettoriato L2”o che si aiiale di ud’idsegdadte madrielidgua id compriesedza
cod il docedte ttolarieo espode gli allieii a situaziodi idteriattiie idalizzate sopriattutto
al miglioriamedto delle competedze lidguistche oriali (speakidg add listedidgv id
situaziodi diierise riispetto alla leziode cuririicolarie. Le leziodi miriado idoltrie ad
ampliarie il lessico speciico e a riiciclarie quello già posseduto e abitua gli aluddi a
laioriarie id griuppo utlizzaddo la lidgua della comudicaziode. Gli idteriiedt (5 orie peri
le classi priime dell’iddiriizzo sciedze umadeo 10 orie peri le classi secodde dei trie
iddiriizziv sodo priepariatorii al CLIL (Codtedt add Ladguage Idtegriated Learididgv.

SCAMBIO CON IL LICEO VAN GOGH DI ASSEN
Referiedt: priof.rii Friadceschid e Briudetta

Destdatarii: studedt del II addo dei
trie iddiriizzi

Il priogetto si riiiolge alle classi secodde di tutto l’isttuto. Tale priogetto ha come
idalità complessiia quella di perimetterie agli studedt di apriirisi a ud codfriodto cod
riealtà socio-culturiali ed educatie diierise dalla priopriia. Id ambito più speciico lo
scambio riappriesedta ud’occasiode di appriofoddimedto lidguistco e di utlizzo
comudicatio della lidgua idglese. Ogdi studedte del dostrio isttuto iiede iddadzitutto
abbidato a udo studedte del liceo “Vad Gogh” di Assed. Nel marizo del 2018 gli
studedt oladdesi sariaddo ospitat dalle famiglie italiade e siolgeriaddo le attiiità
prieiiste idsieme ai lorio compagdi. Nell’apriile del 2018 gli studedt italiadi sariaddo
ospitat id Oladda.

SCAMBIO CON IL LICEO DI SOTO DE REAL
Referiedte: priof.ssa Calderiad

Destdatarii: 5 studedt del IV addo
dei trie iddiriizzio 5 famiglie degli
studedt del II addo dei trie iddiriizzi

Nel priimo triimestrie del 2018 cidque studedt del quarito addo del dostrio Isttuto
friequedteriaddo il liceo di Soto del Realo ospitat da famiglie del posto e cidque
studedt spagdoli friequedteriaddo il secoddo addo del dostrio isttutoo ospitat da
famiglie i cui igli friequedtado il dostrio isttuto.

SCAMBIO CULTURALE E LINGUISTICO CON LA AVIANO HIGH SCHOOL
Referiedte: priof.ssa Figelli

Destdatarii: studedt del I e II addo dei trie iddiriizzi

Il priogetto prieiede il gemellaggio cod ud griuppo di studedt della Aiiado High School
che studiado Italiado come lidgua striadieria. Gli studedt italiadi iedgodo abbidat ad
ud paritderi ameriicado cod cui idtriattedgodo ud riapporito epistolarie duriadte tutto
l’addo scolastco. Il griuppo della Aiiado HS iiede ospitato peri uda gioridata della
dostria scuola e gli studedt italiadi siolgodo a lorio iolta uda gioridata di scuola priesso
la high school

CAMBRIDGE FESTIVAL OF IDEAS
Referiedt: priof.sse Mazzuccoo Moriodi

Destdatarii: studedt del IV addo dei trie
iddiriizzi

Il Priogetto si riiiolge alle classi quarite di tutto l’Isttuto eo solo peri il Sciedce Festialo
adche al griuppo di studedt del terizo addo che friequedtado il griuppo IGCSE. Tale
Priogetto ha come idalità complessiia quella di perimetterie agli studedt di
appriofoddirie la lidgua idglese cod la friequedza di ud coriso di 20 leziodi cod idsegdadt
madrielidgua al mattido e che ierite su aspetti di micriolidgua legat al moddo del
laiorio (job idteriiiewo CVo etc.v e la paritecipaziode a eiedt e worikshops priopost dalla
Cambriidge Pdiierisity delle orie pomeriidiade.

SUMMER IN IRELAND
Referiedte: priof.ssa Zilli

Destdatarii: studedt del Io II e III addo dei trie iddiriizzi

Il priogetto ofrie la possibilità agli aluddi del dostrio isttuto di efettuarie ud’esperiiedza
di apprieddimedto all’esterioo al ide di priecisarie e qualiicarie le codoscedze speciiche
e le competedze dell’uso della lidgua striadieria. La paritecipaziode a questa attiiità
riappriesedtao idoltrieo ud’esperiiedza educatia e forimatia a liiello perisodale ed è
ud’occasiode peri siilupparie uda dimedsiode di cittadidadza euriopea. Il griuppoo
accompagdato da docedt del dostrio isttutoo alloggerià priesso famiglie a Briay. Le
gioridate alla Briay Ladguage School si siolgeriaddo secoddo ud collaudato priogriamma
di leziodio escurisiodi ed attiiità ettriacuririicolarii che ieririà illustriato dei paritcolarii agli
idteriessat.

GENERATION EURO STUDENTS’AWARD
Referiedte: priof.ssa Bozzola

Destdatarii: studedt del IV addo
dell’iddiriizzo sciedtico

Il priogetto prieiede ud quiz odlide (fase prieselettiiav sull’eurio e il Sistema Euriopeo di
Badche Cedtriali. Passata questa fase si doirià prioduririe uda simulaziode della
decisiode di politca Modetariia che il Goierididg Coudcil doirià adottarie il 25 geddaio
2018 id forima di elaboriato scriitto.

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
Referiedte: priof.ssa dall’Acqua

Destdatarii: classi del IV e V addo dei trie iddiriizzi

Leziodi id idglese di liiello B2-B2+ utlizzaddo la micriolidgua. Studio della griammatca
e del lidguaggio speciicoi acquisiziode delle abilità decessariie peri seguirie codferiedze
e priedderie appudt. Codsolidamedto delle striategie di letturia di ud testo di
arigomedto speciico.

ENGLISH AND SONGS
Referiedte: priof.ssa dall’Acqua

Destdatarii: studedt del II addo dell’iddiriizzo
sciedze umade

Coriso di codierisaziode e potedziamedto (liiello B1v diiiso id otto idcodtrii di ud’oria e
mezza ciascudo.

ART & ENGLISH
Referiedte: priof.ssa Calderiad

Destdatarii: classi del IV e V addo
dell’iddiriizzo sciedtico e sciedze umade

Il priogetto si aritcola id due aziodi diierise:
1. La priima fase codduce gli studedt del quidto addo a sceglierie ud/uda
dipidto/sculturia/idstallaziode/aziode della Bieddale iedeziada e curiaride sia la
priesedtaziode appriofoddita che la letturia perisodaleo secoddo il priopriio iissuto
idteriiorie ed esperiiedzialeo daturialmedte riedatta id lidgua idglese. Sarià poi fatta uda
seleziode di quest elaboriat che ieririaddo riaccolt id uda pubblicaziode.
2. La secodda fase parite da ud'esperiiedza di iisita guidata prioposta ai bimbi priesso la
Natodal Galleriy di Dublido - iissuta da alcude studedtesse lo scoriso addo- peri
aririicchirisi di ud pericoriso di didattica d'arite peri bimbi alla Colleziode Peggy
Guggedheim di Vedezia. L’attiiità si codclude cod la simulaziode di uda iisita d'arite
origadizzata peri i bambidi di uda scuola elemedtarie.

ENGLISH AND MEDIA WORKSHOP
Referiedte: priof.ssa Del Biadco

Destdatarii: studedt del IV addo dei trie iddiriizzi

Il priogetto prieiede la paritecipaziode a leziodi di idglese gederiale iolte a aggiudgerie
abilità di compriedderie ud discoriso id L2o capacità di seguirie e commedtarie ud testo
oriale autedtcoo scriiierie ud discoriso riispetto alle priopriie idclidaziodio ascoltarie e
riifetterie su arigomedt priopost da ud cadale teleiisiioo capacità di scriiierie uda bozza
di idteriiistao capacità di cariicarie iideo e foto priodotti id teamo capacità di dibatterie e
riifetterie id meriito a priodotti mediatcio editarie e coririeggerie test peri priogriammi
teleiisiii. Il priogetto prieiede la paritecipaziode a leziodi di idglese gederiale id
priepariaziode a worikshop id cui priesedteriaddo i prioprii laiorii idcedtriat sui media.

CHILDCARE
Referiedte: priof.ssa Zilli

Destdatarii: studedt del III addo
dell’iddiriizzo sciedze umade

Il priogetto ofrie la possibilità agli studedt del terizo addo del liceo delle sciedze umade
di siolgerie uda settimada di stage id alcudi asili id Iriladda e del codtempo di seguirie
ud coriso sulla metodologia Modtessorii id lidgua idglese.
Il priogetto codsedte ai paritecipadt di riealizzarie ud’esperiiedza sigdiicatia id ambito
laioriatio del settorie educatio dod solo peri potedziarie le capacità comudicatie id
lidgua idglese ma adche peri ieriiicarieo attriaieriso l'esperiiedza diriettao i codtedut degli
apprieddimedt delle sciedze umadeo aieddo adche l’opporitudità di siilupparie
autodomie origadizzatie e rielaziodali.

ELY PORTA PROJECT
Referiedte: priof.sse Calderiad e Giuliadi

Destdatarii: classi III dei trie iddiriizzi

Si triatta di uda settimada a Cambriidge priesso la Scuola Ely Porita che origadizzao al
mattidoo leziodi di idglese idalizzate alla competedza comudicatia priofessiodale cod
paritcolarie attedziode all'ambito sciedticoo e al pomeriiggioo iisite a studi
priofessiodalio azieddeo cedtrii dirieziodali e laboriatorii di riicerica e/o adalisi. Il
priogriamma è speciicatamedte forimulato peri il dostrio liceo id base alle prioposte dei
docedt di lidgua idglese dell'isttuto idglese. L'alloggio è priesso famiglie.

SUMMER CAMP ASSISTANT
Referiedte: priof.ssa Zilli

Destdatarii: classi del III e IV addo dei trie
iddiriizzi

Il priogetto ofrie la possibilità agli aluddi del dostrio isttuto di efettuarie ud’esperiiedza
di alteridadza scuola laiorio sia all’esterio che id riegiodeo al ide di priecisarie e

qualiicarie le codoscedze speciiche e le competedze dell’uso della lidgua striadieria. Il
priogetto codsedte ai paritecipadt di riealizzarie ud’esperiiedza sigdiicatia id ambito
laioriatio del settorie educatio dod solo peri potedziarie le capacità comudicatie id
lidgua idglese ma adche peri siilupparie autodomie origadizzatie e rielaziodali.
I paritecipadt che idteddodo siolgerie l’esperiiedza all’esterio ieririaddo idseriit del
griuppo del soggiorido studio id Iriladdao sariaddo accompagdat e seguit da docedt del
dostrio isttuto ed alloggeriaddo priesso famiglie a Briay. le gioridate di alteridadza si
siolgeriaddo priesso i Summeri Camps di Briay o didtoridi.
I paritecipadt che idteddodo siolgerie l’esperiiedza id riegiode sariaddo accolt dei
Summeri Camps origadizzat dalla Ely Porita school di Cambriidge

