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Scheda progettazione/programmazione/pianificazione
Attività d’Istituto A.S. 2019/20
Evento X

Progetto
Denominazione

Didattica di classe

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 2019

Docente responsabile Anna Grazia Travia
Equipe coinvolta

Tutti i docenti, specialmente di Lettere, Lingue Straniere e Arte e Immagine, della
Scuola Secondaria 1°.

Modalità d'intervento
Finalità
Tempi
Discipline coinvolte
Classi coinvolte
Prerequisiti richiesti
Competenze chiave
attivate
Obiettivi

Su iniziativa del Consiglio d’Europa per celebrare le diversità linguistiche e favorire
l’apprendimento delle lingue straniere.
Giorno 26 Settembre 2019, in orario curriculare.
Tutte le discipline, in particolare Lingue Straniere, Lettere, Arte e Immagine.
Tutte le classi di Scuola Secondaria di 1° dell’istituto.
Collaborazione, creatività, curiosità di confrontarsi con diverse culture.
Comunicazione nella lingua madre e nelle L.S., competenze sociali e civiche, spirito
di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
Promuovere le diversità culturali e linguistiche, incoraggiare l’apprendimento delle
lingue straniere, incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale.

Metodologia di lavoro
L’attività si svolgerà giorno 26 Settembre 2019, in orario scolastico. Durante le
Descrizione
lezioni, si affronteranno argomenti relativi alla interculturalità e alle lingue straniere.
dell’attività, delle
metodologie e degli I ragazzi realizzeranno attività di vario genere: ricerche, cartelloni, poesie, giochi
didattici, potranno guardare video, ascoltare canzoni, leggere e commentare articoli e
strumenti utilizzati
quant’altro, d’accordo con il docente, si ritenga utile e costruttivo per l’evento
previsto. Alla fine della giornata riceveranno un gadget simbolo della EDL fornitoci
dall’ Europe Direct di Trieste.

Produzione di
materiali/risorse
(da allegare)

Foto dei lavori realizzati dagli alunni .
Invio dei materiali realizzati al sito della scuola e al sito ufficiale EDL.

Data Lipari , lì 18-09-‘19
Docente responsabile
Anna Grazia Travia

Relazione conclusiva Attività d’Istituto A.S. 2019/20
Evento X

Progetto
Denominazione

Didattica di classe

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 2019

Docente responsabile Anna Grazia Travia
Equipe coinvolta

Tutti i docenti, specialmente di Lettere, Lingue Straniere e Arte e Immagine, della
Scuola Secondaria 1°.

Modalità d’intervento

Tempi

Su iniziativa del Consiglio d’Europa per celebrare le diversità linguistiche e favorire
l’apprendimento delle lingue straniere.
Giorno 26 Settembre 2019, in orario curriculare.

Classi coinvolte

Tutte le classi di Scuola Secondaria di 1° dell’istituto.

Competenze chiave
attivate/Obiettivi

Comunicazione nella lingua madre e nelle L.S., competenze sociali e civiche, spirito
di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
Promuovere le diversità culturali e linguistiche, incoraggiare l’apprendimento delle
lingue straniere, incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale.

Finalità

Breve relazione sullo svolgimento dell’attività
Gli alunni hanno partecipato attivamente e con interesse alle attività proposte. Hanno lavorato con
entusiasmo, curiosi di conoscere aspetti di culture e lingue diverse dalle loro. Hanno messo alla
prova le loro conoscenze e la loro creatività, anche cercando di approfondire elementi che hanno
suscitato il loro interesse.
I lavori da loro realizzati (cartelloni) sono esposti nelle classi
Produzione di
materiali/risorse

Sono stati realizzati lapbook, cartelloni, ricerche, elaborati, canzoni e poesie in
lingue straniere.

Allegati

Foto dei lavori realizzati.

Data Lipari , lì 28-09-‘19
Docente responsabile
Anna Grazia Travia

Attività d’Istituto A.S. 2018/19
ABSTRACT
Evento X

Progetto
Denominazione

Didattica di classe

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 2019

Docente responsabile Anna Grazia Travia
Equipe coinvolta

Tutti i docenti, specialmente di Lettere, Lingue Straniere e Arte e Immagine, della
Scuola Secondaria 1°.

Descrizione sintetica dell’attività
L’attività si è svolta giorno 26 Settembre 2019, in orario scolastico. Durante le lezioni, sono stati affrontati
argomenti relativi alla interculturalità e alle lingue straniere. I ragazzi hanno realizzato attività di vario
genere: ricerche, cartelloni, poesie, giochi didattici e altro ancora. Alla fine della giornata hanno ricevuto in
dono un gadget simbolo della EDL fornitoci dall’ Europe Direct di Trieste.

Allegati/link

Foto dei lavori realizzati

Lipari, lì 28-09-‘19
La referente per la comunicazione
Domenica Iannello

GALLERIA FOTOGRAFICA DI ALCUNI TRA I TANTI LAVORI REALIZZATI

