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PROGETTO PLURILINGUE
Il progetto bi-plurilingue avviato nel 2018-2019 è assorbito nel tessuto di progettazione didattica 20192020 della scuola, attraverso la programmazione annuale dei piani di lavoro per consigli di classe, con il
piano di lavoro del coordinatore e l’elaborazione dei singoli piani annuali di lavoro dei docenti.
Nel corso del 2020-2021 si rinforza l’interazione in lingua francese e inglese attraverso il supporto di un
esperto madrelingua francese e inglese in compresenza nelle classi e la consulenza di un esperto
madrelingua inglese per la programmazione di materiali utili e lo sviluppo dell’interazione per i docenti di
discipline non linguistiche.
La didattica plurilingue è adottata da ogni docente in modo autonomo e in base alle proprie competenze
linguistiche. Nel piano di lavoro annuale del docente sono esplicitati contenuti, metodologia, tempi,
strumenti, tipologia di prove e modalità di valutazione delle attività svolte in lingua. Nel PFI sono riportati
i dettagli di personalizzazione relativi al potenziamento linguistico.
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI PER IL RINFORZO LINGUISTICO

§ Redazione della relazione di stage per gli studenti con un p.e.i. in lingua inglese o in francese, corrette
dai rispettivi docenti di cattedra, la cui valutazione sarà compilata su apposita scheda da inviare ai
coordinatori delle classi.
§ Partecipazione alle certificazioni linguistiche DFP – Diplome Français Professionnel (Hôtellerie) e
PET offerte sul territorio regionale.
§ Simulazioni di servizio al tavolo con esperti esterni (clienti stranieri invitati ad hoc).
§ Progetti di scambio linguistico per studenti.
§ Progetti di stages linguistici all’estero per studenti.
§ Progetti di accoglienza di stagisti stranieri in qualità di lettori di lingua.
§ Progetti di stage aziendale all’estero per studenti.
§ Autovalutazione attraverso le prove linguistiche regionali e le prove Invalsi nazionali.
§ Attività di compresenza con un lettore madrelingua francese Alliance Française in discipline non
linguistiche.
§ Attività di compresenza con un lettore madrelingua inglese in discipline non linguistiche.
§ Attività di consulenza con un’esperta madrelingua inglese per docenti di discipline non linguistiche.

