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INTERCULTURA E INNOVAZIONE DIDATTICA
L’Istituto Girardi valorizza le esperienze di intercultura, mobilità e potenziamento linguistico in quanto bagaglio
fondamentale per la crescita, non solo di studenti competenti, ma soprattutto di cittadini attivi, pronti a
partecipare alla vita sociale delle varie comunità cui appartengono e di persone flessibili e aperte, desiderose di
recepire i cambiamenti della realtà globale.
Per questo motivo il nostro istituto promuove esperienze di:
POTENZIAMENTO LINGUISTICO

A.
In orario curricolare (presenza di docenti madrelingua; moduli CLIL; spettacoli teatrali e workshops in lingua
straniera; moduli di potenziamento delle abilità orali in lingua straniera)

B.
In orario extracurricolare (corsi di potenziamento linguistico volti al conseguimento delle certificazioni, sia
per gli per gli alunni che per il personale della scuola)

MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE

A.
In entrata (ospitalità e scambio di alunni stranieri in visita/soggiorno studio in Italia)

B.
In uscita (esperienza di studio e/o lavoro all’estero; Alternanaza Scuola Lavoro in Inghilterra)

MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER L’APPRENDIMENTO DI GRUPPO

A.
In Gran Bretagna (soggiorni studio di una settimana durante l’anno scolastico per le classi terze)

B.
In Francia/Spagna (soggiorni studio di una settimana durante l’anno scolastico per le classi quarte)

C.
In Germania (scambio culturale con un momento di accoglienza e uno di invio per un totale di due
settimane, durante l’anno scolastico per le classi quarte)

PROGETTI FINANZIATI DA ENTI ESTERNI (REGIONE VENETO, FONDI EUROPEI)

A.

Progetto Move for the Future A.S. 2013/14, finanziamento per trenta alunni beneficiari: potenziamento
linguistico presso ITS Girardi e a Totnes, Language in Group (due settimane di soggiorno studio) per le
classi quarte. Esame di Certificazione a livello B2

B.
Progetto Move 2.0 A.S. 2015/16, finanziamento per 60 alunni:

potenziamento linguistico presso ITS Girardi E a Birmingham, Bournville College (due settimane di
soggiorno studio) per le classi terze. Esame di Certificazione livello B1;
potenziamento linguistico presso ITS Girardi e a Totnes, Language in Group (due settimane di soggiorno
studio) per le classi quarte. Esame di Certificazione a livello B2

C.
Borse di studio devolute da enti esterni (Rotary -a.s. 2015/16)

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

A.
Partecipazione a competizioni nazionali di lingua straniera (KANGOUROU DELLA LINGUA INGLESE)

PARTECIPAZIONE AD EVENTI INTERNAZIONALI

A.

European Schools Gala a.s. 2013/4

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE ATTRAVERSO PERCORSI PLURIDISCIPLINARI E/O ALTERNATIVI

A.
Progetto MovieMaking (ideazione e realizzazione di video in lingua straniera, anche finalizzati alla
partecipazione a concorsi)

B.
Dal mondo alla classe (rassegna stampa in lingua straniera)

C.
Progetti eTwinning

D.
Didattica dell’inglese anche con l’uso di supporti digitali www.girardicittadellainglese.jimdo.com

E.
Progetto Meet the Brits (presenza in istituto di studenti universitari inglesi come esperti madrelingua)

F.
Progetti EDUCHANGE in collaborazione con l’associazione internazionale AIESEC (Università di Padova)
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