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Le competenze linguistiche nella learning society 

Il  progetto  si  propone di  promuovere il  miglioramento delle  competenze di  base  nella  lingua (italiano e  lingua 
straniera)  attraverso varie tipologie di  intervento,  comunque caratterizzate da contestualizzazione e metodologia 
immersiva. L'intento è quello di  valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue U.E., anche mediante l'utilizzo della metodologia 
CLIL, con un'attenzione privilegiata agli allievi in difficoltà ( in particolare DSA) . 
Queste le sotto azioni :

- attivazione di laboratori teatrali  in lingua inglese,  nei quali  gli  allievi non sono fruitori,  ma protagonisti  attivi 
( interpreti, sceneggiatori, aiuto registi) con la guida di una figura ad alta professionalità nella regia di spettacoli 
interattivi e madrelingua inglese; 

- attività di laboratorio e approfondimento scientifico in lingua inglese (metodologia CLIL)  nei settori della chimica, 
della fisica , della biologia, della geografia astronomica, per il rafforzamento di terminologia specifica e approccio 
multidisciplinare e costruttivistico;

-  full immersion di inglese per il lavoro e l'imprenditorialità ( ' English for work')  con specifiche sessioni di dialogo, 
utilizzo della lingua nei diversi setting professionali;



- Spagnolo  ,  corso  di  spagnolo  svolto  quale  conversazione  con  esperto  madrelingua  per  il  raggiungimento  di 
adeguata fluenza linguistica;

-  Laboratori di scrittura e storytelling nei due corsi  di italiano  finalizzati  alla comunicazione giornalistica e alla 
gestione metodologica delle difficoltà specifiche di chi è in situazione di  DSA ( dislessia e disgrafia).
 
Finalità  di  tutti  gli  interventi  è  quella  di   approfondire  le  competenze  di  literacy  e  comunicazione  linguistica,  
attraverso strumenti di didattica attiva e interattiva. Si promuoverà l'utilizzo delle lingue comunitarie  in specifici 
contesti  dotati  di senso e attivatori di processi comunicativi;  l'ampliamento del vocabolario,  in particolare quello 
professionale e tecnico/scientifico, il miglioramento delle competenze lessicali ed espressive in generale. 
Si farà leva sulla drammatizzazione per sostenere i processi di  conoscenza di sé contestualmente alla padronanza 
dell’espressività linguistico-corporea.
Le attività saranno dirette a studenti della scuola secondaria di secondo grado, dei diversi indirizzi liceali presenti 
nell'istituzione, al  fine di favorire,  oltre al miglioramento delle competenze linguistiche,  anche la conoscenza, la 
coesione,  il  protagonismo.  Si  punterà al  coinvolgimento attivo anche di  ragazzi  con difficoltà  di  apprendimento 
(  disabilità  e  disturbi  specifici  dell'apprendimento)  con modalità  di  lavoro dinamiche e  laboratoriali  idonee agli 
specifici bisogni educativi. Gli interventi saranno anche orientati al superamento di altre problematiche legate a stati 
di  ansia  e  solitudine  tipici  dell’età  giovanile,  con  l’obiettivo  finale  di  trasmettere  ai  destinatari,  insieme  alla 
conoscenza,  un reciproco  senso  d’appartenenza,  di  fiducia  in  sé  e  consapevolezza  del  ruolo  attivo  che  possono 
svolgere nella società. Autonomia intellettuale e competenze rafforzate, nonché autostima e metacognizione sono 
punti di approdo delle azioni progettuali. Le lingue comunitarie, consolidate anche ai fini di certificare traguardi .di 
competenza codificate ( B1 e B2) rappresentano un punto di forza per il rafforzamento del sé e delle competenze di 
appartenenza attiva all'oggi. La padronanza della lingua apre innumerevoli varchi ulteriori.
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