4.4
COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
Considerato il nuovo contesto plurilingue in cui la scuola oggi si trova ad
operare, costituito dal confronto con altre lingue e culture nonché da scambi
e relazioni con altri paesi europei ed extraeuropei, è necessario ampliare la
prospettiva e sviluppare la competenza plurilingue e interculturale di tutto il
personale della scuola. Il punto di partenza essenziale è rappresentato da una
buona capacità di comprensione delle lingue straniere, a partire dall’inglese,
in quanto competenza necessaria allo sviluppo professionale individuale di
tutti i docenti.
Le competenze linguistiche e interculturali vanno acquisite attraverso una
varietà di percorsi di cui alle linee strategiche che seguono.

I percorsi di metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)
sono fondamentali per attuare pienamente quanto prescritto dai Regolamenti
di Licei e Istituti Tecnici nonché per ampliare l’offerta formativa attraverso
contenuti veicolati in lingua straniera in tutte le classi delle scuole secondarie
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Per i docenti di lingua straniera il mantenimento di un elevato livello di competenza linguistico-comunicativa e metodologica è un aspetto fondamentale
dello sviluppo professionale continuo. Per i docenti di altre discipline in molti
casi si tratta di consolidare e migliorare i livelli di competenza linguistica,
in altri casi di iniziare percorsi di apprendimento delle lingue straniere. In
questo contesto è anche importante predisporre contenuti da veicolare direttamente in lingua straniera.
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di primo e secondo grado e, in misura crescente, delle scuole primarie.
Lo sviluppo professionale può avvenire sia su iniziativa personale, sia in base
a percorsi formativi offerti dal MIUR, sia con l’attivazione di visite, scambi,
o gemellaggi, anche sfruttando le opportunità offerte dal programma Erasmus+. È da programmare che ogni insegnante, di lingue e non, possa avere
la possibilità – nel corso della sua carriera – di stage, visite di studio, permanenze all’estero, attività di job shadowing al fine di affinare le competenze
linguistiche e interculturali.

CONTENUTI CHIAVE
Lingue straniere; competenze linguistico-comunicative; curricoli verticali
per le lingue straniere; la dimensione linguistica nella metodologia CLIL;
educazione linguistica; competenze metodologiche per l’insegnamento
delle lingue straniere; verifica e valutazione dell’apprendimento linguistico
in relazione al Quadro Comune Europeo di Riferimento; competenze
digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; plurilinguismo; rapporto
tra lingue, competenze interculturali; dialogo interculturale e cittadinanza
globale; internazionalizzazione dei curricoli; mobilità transnazionale (stage,
job shadowing, visite di studio, scambi e permanenze all’estero).
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LINEE STRATEGICHE
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•

Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i
docenti;

•

Definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti
sia di lingua straniera sia di altre discipline dei vari livelli scolastici
(definizione di profili professionali, standard qualitativi, ecc.);

•

Definire profili professionali per formatori/tutor;

•

Progettare percorsi formativi personalizzati, caratterizzati da
tutoraggio e da misurazione continua delle competenze;

•

Promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di abilità audio-orali
e lo scambio culturale, anche attivando contatti con classi a distanza
con scuole, docenti e classi di altri Paesi;

•

Offrire percorsi che combinino diverse modalità formative (es. lingua
e cultura, tecniche innovative, misurazione e valutazione delle
competenze linguistiche, corsi in presenza, online, stage all’estero, ecc.);

•

Stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso
approfondimenti tematici (es. STEM), e la promozione della lettura;

•

Eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze
linguistiche raggiunti.

ESEMPI DI DESTINATARI
•

Docenti formatori e tutor, per i vari gradi di scuola, anche attraverso
percorsi all’estero;

•

Docenti di tutte le lingue straniere (inglese, francese, tedesco, russo,
spagnolo, cinese, arabo, ecc.), per consolidamento delle competenze
linguistiche e sviluppo di metodologie innovative;

•

Docenti di altre discipline della scuola secondaria, per lo sviluppo delle
competenze sia linguistiche sia metodologiche per CLIL;

•

Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per lo
sviluppo delle competenze linguistiche per il raggiungimento del livello
B1;

•

Docenti della scuola primaria, per sviluppo delle competenze sia
linguistiche (passaggio da B1 a B2) sia metodologiche per CLIL:

•

Docenti della scuola primaria e docenti della scuola secondaria per la
progettazione e costruzione di curricoli verticali per le lingue straniere
e/o di percorsi CLIL
Azioni formative

Soggetti da
coinvolgere

Quando

Formatori/tutor (docenti di tutti
gli ordini e gradi di scuola di
tutte le lingue straniere)

Percorsi di formazione linguistica e
metodologica

1.500

Anni
scolastici
2016/2018

Docenti di scuola dell’infanzia
A0 > B1

Percorsi di formazione linguistica con
elementi di metodologia didattica innovativa
per il raggiungimento del livello B1.

10.000

Anni
scolastici
2016/2019

Docenti di scuola primaria
A1 > B1

Percorsi di formazione linguistica con
elementi di metodologia didattica innovativa
per il raggiungimento del livello B1.

10.000

Anni
scolastici
2016/2019

Docenti di scuola primaria
B1 > B2

Percorsi di formazione linguistica con
elementi di metodologia didattica innovativa
per il raggiungimento del livello B2 previsto
successivo percorso di metodologia CLIL
per 10.000 docenti del gruppo formato al B2

25.000

Anni
scolastici
2016/2019

Docenti di lingua straniera di
Scuola Secondaria di I grado

Percorso di potenziamento linguistico con
elementi di metodologia didattica innovativa

10.000

Anni
scolastici
2016/2019

Docenti di DNL di Scuola
Secondaria di I grado
A1 > B2

Percorsi di formazione linguistica per il
raggiungimento del livello B2 (propedeutico
al CLIL)

10.000

Anni
scolastici
2016/2019

Docenti di lingua straniera e di
DNL di scuola secondaria di I
grado CLIL

Percorsi di formazione metodologica per il
CLIL

15.000

Anno
scolastico
2017/2018

Docenti di lingua e cultura
straniera di Scuola secondaria di
II grado

Percorso di potenziamento linguistico con
elementi di metodologia didattica innovativa

10.000

Anni
scolastici
2016/2019

Docenti di lingua e cultura
straniera di Scuola secondaria di
II grado

Percorsi di formazione metodologica per il
CLIL

10.000

Anni
scolastici
2016/2019

Docenti di DNL di Scuola
Secondaria di II grado
B1 > C1

Percorsi di formazione linguistica per
il raggiungimento del livello C1
( propedeutico al CLIL)

20.000

Anni
scolastici
2016/2019

Docenti di DNL di scuola
secondaria di II grado CLIL

Percorsi di formazione metodologica per il
CLIL

10.000

Anno
scolastico
2017/2018
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