
      

Ministero dell’Istruzione  

           ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BENVENUTO CELLINI 

 

 
PIANO DI FATTIBILITA’ 

 
 

INSEGNANTE FUNZIONE STRUMENTALE : Lingue Straniere 

anno scolastico di riferimento: 2019/2020 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA:PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA  

L’utilizzo di strumenti multimediali nella didattica quotidiana  ha reso più efficaci i percorsi di 

apprendimento fornendo ulteriori strumenti per l’organizzazione delle conoscenze; lo scambio 

di informazioni tra i docenti dei diversi indirizzi scolastici fornisce l’opportunità di un utile 

confronto che  permette di monitorare continuamente gli apprendimenti; la  collaborazione tra 

docenti  di discipline e competenti in lingua straniera inglese hanno permesso la progettazione 

di percorsi multidisciplinari  in linea con la metodologia C.L.I.L in alcuni indirizzi dell’Istituto.( 

liceo europeo)  

Si è rivelato talvolta difficoltoso il coordinamento e la collaborazione tra i docenti dei diversi 

indirizzi soprattutto nella condivisione di progetti o iniziative comuni e nella diffusione delle 

informazioni agli alunni. 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE: 

 Gestione e coordinamento del dipartimento lingue straniere  

 Attivazione   realizzazione e monitoraggio delle attività progettuali rivolte agli studenti 

di tutto l’istituto 

 Per quanto riguarda il coordinamento del dipartimento , durante  l’anno scolatico gli 

incontri  tra gli insegnanti, anziché per disciplina , sono stati svolti per nodo 

concettuale; questo ha permesso di  superare la settorialità disciplinare ed utilizzarne 

invece la specificità  per implementare  percorsi nei quali la lingua straniera è stata uno 

degli elementi di riorganizzazione delle conoscenze  delle competenze che i consigli di 

classe pianificano di acquisire. 

SOGGETTI COINVOLTI: 

▪ ins. Funzione Strumentale 

▪  Docenti Lingue Straniere dell’Istituto 

 

RISULTATI ATTESI  

Sviluppo delle competenze  linguistico-comunicative degli alunni attraverso implementazione di 

progetti specifici riguardanti lingue curricolari :  

 percorsi di certificazione linguistica 

 percorsi di avvio di lingue non curricolari. 

Coordinamento  e diffusione dei progetti proposti (stage/ visione di spettacoli teatrali in lingua) 

 

Implementazione di progetti europei 
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AZIONI PREVISTE: 

 

 Per quanto riguarda i progetti rivolti agli studenti sono stati attivati percorsi diversi 

trasversali a tutte le classi coinvolgenti le lingue straniere:  

 Esami di certificazione PET e FIRST con attivazione di corsi di preparazione rivolti a tutti 

gli studenti della classi terze e quarte dell’Istituto: nello specifico, sono stati svolti 2 

corsi Pet e due Corsi first di certificazione della lingua inglese. 

I corsi , avviati nel mese di novembre, sono stati tutti portati a termine in modalità DAD nella 

seconda parte dell’anno scolastico, anche se lo svolgimento dell’esame è rimandato al 

prossimo ottobre, in data ancora da destinarsi, in accordo con British School. 

 Corso di riallineamento in lingua spagnola per gli alunni del Liceo Linguistico 

 Corso di riallineamento in lingua francese per alunni del liceo Linguistico 

 Corso di certificazione in lingua tedesca per gli alunni del Liceo Linguistico 

 Corso di lingua tedesca per principianti 

 Corso di lingua spagnola per principianti 

 Corso di lingua cinese:  

il corso , avviato nel mese di gennaio si avvale della collaborazione dell’Istituto Confucio 

dell’Università di Torino ed è condotto da un’insegnante madrelingua; il corso ha 

suscitato un buon interesse tra gli studenti la maggior parte dei quali sta portando a 

termine il corso con assiduità di frequenza. Il corso si concluderà a fine giugno, da 

aprile viene condotto attraverso DAD, con apertura di piattaforma classroom. Gli 

studenti hanno ritenuto utile l’utilizzo della piattaforma anche per cinese e si pensa di 

proseguirne l’uso anche quando sarà possibile proseguire le lezioni in presenza. 

Sono stati avviati anche corsi di recupero e consolidamento attraverso DAD con la 

collaborazione di docenti di materia interni all’Istituto e di una docente madrelingua esterna.  

È stata presentata la candidatura per un progetto Eramus K1, in collaborazione con le 

professoresse Giuseppina Credali e Assunta Civita 

È in via di avviamento un progetto condivisi con partner europei attraverso l’utilizzo della 

piattaforma Etwinning 

Non è stato possibile avviare il progetto Storytelling che prevedeva  per i nostri alunni 

l’incontro in presenza con gli alunni della scuola primaria  

 Sono stati svolti stage Stage e scambi culturali in Francia, Germania, Spagna; non è stato 

possibile a causa del lockdown e della pandemia,  svolgere lo stage a Dublino previsto per 
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giugno e già organizzato, come anche il periodo di alternanza scuola lavoro . 

 Si è proceduto all’ organizzazione di un incontro con agenzie e associazioni per 

informazioni riguardanti la frequenza di periodi scolastici all’estero (ottobre 2018). 

 A tal fine è stato avviata una procedura di monitoraggio e supporto   per la  gestione 

delle pratiche relative alla frequenza di un semestre o di un intero anno scolastico 

l’estero per gli studenti in partenza nell’a.s. 2019-2020. Gli studenti all’estero 

nell’attuale anno scolastico sono 12, alcuni di loro stanno rientrando in questi giorni, 

anche loro hanno trascorso l’ultimo periodo del loro soggiorno lavorando attraverso DA 

 È stata organizzata in collaborazione con la prof. Credali una riunione informativa 

rispetto alla possibilità di conseguimento di Doppio Diploma. 

MATERIALI PRODOTTI:  

Implementazione progetto Erasmus  con Prof. Credali e prof. Civita 

Monitoraggio studenti estero 

Monitoraggio stage  

Organizzazione di incontri informativi sspecifici per studenti e famiglie con agenzie 

esterne(Anno all’estero/doppio diploma) 

RISORSE PREVISTE: 

  

Disponibilità dei docenti in servizio nei diversi  indirizzi dell’Istituto, per implementare percorsi 

di recupero , consolidamento o avvio allo studio delle lingue per tutti gli alunni 

Collaborazione con Istituto Confucio di Torino 

 

 

 

AZIONI DI CONTROLLO: 

 

Monitoraggio corsi di lingue 

 

Monitoraggio svolgimento Stage 

 

Monitoraggio studenti estero 

Monitoraggio progetti Lingue 

 

Valenza, 8 giugno 2020 

                                                                                               

                Firma 

Maria Cristina Giora 


