
PIANO DI FATTIBILITA’ 

 

Insegnante Funzione Strumentale : Giuseppina Credali 

 

Anno scolastico di riferimento: 2015/2016 

 

Situazione di partenza: La situazione di partenza risulta favorevole al lavoro della funzione 

strumentale, in quanto l’istituzione scolastica in cui operiamo ha sempre valorizzato 

l’apprendimento delle lingue straniere, come dimostra l’istituzione del liceo linguistico già dagli 

anni 90 ,congiuntamente alla realizzazione di attività finalizzate alla acquisizione e sviluppo di 

competenze linguistiche, quali  corsi ,scambi e stage all’estero.  

L’attenzione all’ apprendimento delle lingue risponde  alle esigenze della società 

contemporanea e del territorio in cui la nostra  scuola è inserita, conferendo alle lingue quella 

centralità che rivestono nel mondo della globalizzazione. 

La presenza all’interno della nostra scuola del liceo linguistico permette di attingere ad un 

grande bagaglio di conoscenza ed esperienza, oltre ad una preziosa fonte di risorse interne,  

docenti italiani e madrelinguisti preparati e motivati. Condizioni favorevoli sono rappresentate 

infine dalla possibilita’ di utilizzare le nuove tecnologie.  

Punti di debolezza sono  talvolta la difficoltà di comunicazione tra le scuole, ubicate in edifici 

diversi , di lasciare posizioni stabili per lanciarsi nel nuovo, pur avendo ben chiara la 

destinazione finale. 

 

Obiettivi da perseguire: 

 

 

 Promuovere la conoscenza delle lingue, come mezzo indispensabile di comunicazione 

per la sopravvivenza in paesi stranieri, ma anche e soprattutto come veicolo di culture, 

di modi  diversi di pensare e di interpretare il mondo che ci circonda,  come esercizio 

che rallenta l’invecchiamento della mente  , favorisce il ricorso al pensiero laterale,il 

confronto tra modi diversi  di considerare la realtà, sviluppando atteggiamenti di 

accettazione e accoglienza.  

 Evitare il monopolio culturale esercitato dal mondo anglosassone, ampliando le 

opportunità di apprendimento di altre lingue. 

 Favorire l’acquisizione di competenze linguistiche che permettano agli studenti di 

trovare migliori opportunità di lavoro- 

 Armonizzare il più possibile gli approcci metodologici, condividendo obiettivi, metodi e 

contenuti disciplinari. 

 Coordinare a livello dipartimentale le varie proposte, in modo da evitare 

sovrapposizioni, ( a questo proposito si sottolinea la necessità di attenersi alle decisioni 

condivise, prese  nelle riunioni dipartimentali) 

 Collaborare con docenti di altre discipline per la realizzazione di progetti 

multidisciplinari. 

 Incrementare l’uso delle tecnologie per l’apprendimento linguistico (e twinning) 

 

 

Soggetti coinvolti: 

 ins. Funzione Strumentale 

 Prof.sse C.Oddone, F.Colaluca , P.Grugni 

 

 

Risultati attesi  

 

 Potenziare la competenza delle lingue  insegnate presso il nostro istituto 

 Diffondere informazioni riguardo a concorsi,progetti, iniziative tese al potenziamento 

delle lingue  

 Organizzare   eventi, realizzare  progetti che favoriscano contatti tra gli allievi, i docenti 

del nostro istituto ed istituzioni straniere 

 



Azioni previste: 

 

 Attivazione corsi di lingue, con possibilità di certificazione finale 

 Partecipazione a partenariati promossi e finanziati dalla Comunità Europea (Erasmus      

Plus KA1 e KA2 

 supporto all’elaborazione di moduli CLIL 

 organizzazione di stage linguistici e lavorativi 

 supporto alla realizzazione del Cambridge Day 

 

Risorse previste: 

Risorse interne 

Contributi alunni 

Finanziamenti della comunità economica europea 

 

 

 

 

 

 Azioni di controllo: 

 L’efficacia degli interventi sarà controllata in itinere e alla fine di ogni azione prevista, 

monitorando la soddisfazione degli utenti dei servizi offerti  e  la realizzazione stessa  dei 

progetti proposti. 

 

 

 

Valenza, 22 settembre 2015 

                                                                                               

                Firma 

             

           G.Credali 


