
PIANO DI FATTIBILITA’ 

 

Insegnante Funzione Strumentale : Giuseppina Credali 

 

Anno scolastico di riferimento: 2016/2017 

 

Situazione di partenza:punti di forza e di debolezza 

Punti di forza sono stati l’interesse e l’attenzione che questo istituto ha da lungo tempo 

prestato all’insegnamento delle lingue e ad intrattenere relazioni di scambio con paesi europei 

ed extra europei. Punti di debolezza sono stati 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- 

 

   

Soggetti coinvolti: 

 ins. Funzione Strumentale 

  Dirigente scolastico, docenti di lingue 

 

Risultati attesi  

 

 Potenziare la competenza delle lingue già insegnate presso il nostro istituto 

 Introdurre l’insegnamento di nuove lingue 

 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 già insegnate presso l’istituto, con possibilità di certificazione 

finale. 

  All’inizio di questo anno scolastico sono stati attivati due corsi di inglese commerciale , 

uno di livello B1 e uno di livello B2, (Bec); due corsi di inglese di livello B1 (P.E.T.) e due di 

livello B2 ( First ). Un corso di tedesco, livello B1; da Gennaio sarà attivato inoltre un corso di 

tedesco per principianti. Sono pervenute alcune  richieste di attivare corsi  di spagnolo, russo, 

francese e giapponese , ma fino ad ora non si è raggiunto il numero di partecipanti richiesto . 
 Organizzazione stage e soggiorni di studenti all’estero. 

 

Risorse previste: 

Risorse interne 

Contributi alunni 

Finanziamenti della comunità economica europea quando disponibili 



 

 

 

 

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, 13/12/2016 

                                                                                               

                Firma 

          Giuseppina Credali 

 


