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con riferimento alla programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013, Circ.Str. PON FSE 676 
del 23.01.2014 - PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2007- 2013 - Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 051PO002 - Azione C1 – 
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - Comunicazione nelle lingue 
straniere”  

PREMESSO 
 

  - che il MIUR ha emanato la Circolare PON FSE 676 del 23.01.2014 nell’Ambito del Piano 
di Azione Coesione per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di 
apprendimento della lingua inglese rivolti alle scuole statali primarie e secondarie, 
nell’ambito del PON FSE 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO - Obiettivo Operativo C1” 
 
  - che le informazioni sulle azioni previste vengono diffuse con la massima pubblicità allo 
scopo di valorizzare  il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima 
trasparenza dell’intervento sopra specificato; 

 
  - che questa Istituzione scolastica ha ricevuto dal MIUR Autorizzazione AOODGAI 4596 
del 27.05.2014 alla realizzazione del progetto “Let’s speak English up!” nell’ambito del 
PON FSE 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO - Obiettivo Operativo C1” 
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SS TT UU DD II OO   denominati “Let’s speak English up!” e “Learn English in the real world” e 
destinati, complessivamente, a 30 allievi (2 gruppi di 15 allievi ciascuno) frequentanti le classi 
terze, quarte e quinte dell’Istituto. Ciascun percorso, che era stato preceduto da un modulo di 
formazione propedeutica allo stage, della durata di 15 ore, è consistito in un periodo di 
soggiorno-studio della durata di 4 settimane ed è stato finalizzato al conseguimento, al suo 
termine, della certificazione linguistica europea di livello A2 per gli allievi delle classi terze e B1 
per gli allievi delle classi quarte e quinte partecipanti. Docenti accompagnatori sono state le 
prof.sse Angela Rega, Miranda De Agostino, Anna Gentile e Rosella Del Duce. 
Con tale progetto questo Istituto di istruzione secondaria di 2^ grado ha inteso offrire ai suoi 
studenti l’opportunità di apprendere le lingue comunitarie attraverso periodi di residenza e 
studio in scuole all’estero (Paesi Europei) con lo scopo di favorire l’inserimento degli stessi, al 
termine degli studi, nel mercato del lavoro. 
 Considerate le caratteristiche degli allievi dell'Istituto, si è ritenuto che, per favorire 
l'apprendimento della lingua inglese, il paese più adatto per una prima esperienza 
internazionale fosse la Repubblica di Malta, Stato in cui la lingua madre è l'inglese. Al tempo 
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stesso, per la sua vicinanza geografica alla Calabria, tale Paese consente una maggiore 
facilità nella risoluzione delle varie problematiche connesse al sistema dei trasporti. Pertanto, 
partendo dalla scelta della località e dall'esigenza di proporre quanto di meglio esistente in 
quello Stato dal punto di vista della didattica, i docenti hanno effettuato una indagine per 
identificare una realtà formativa di eccellenza con riconosciuta efficacia nelle metodologie di 
insegnamento della lingua inglese. A tale riguardo è emerso che "EF  Education First”  - 
organizzazione leader mondiale nella formazione linguistica, con 50 anni di esperienza nel 
settore, ha istituito proprio a Malta una Scuola di rilevante importanza, riconosciuta ed 
accreditata dai più importanti enti internazionali di controllo come “Independent Schools 
Inspectorate”, “British Council”, “EAQUALS”, “ACCET”.  
La Scuola EF Education First sita a St. Julian’s (Malta), che ha ospitato gli studenti dell’IPSIA 
di Siderno, collabora con l'Università di Cambridge nel campo delle nuove didattiche. Gli 
allievi, attraverso la partecipazione al corso intensivo residenziale di EF, denominato «EF 
Intensive Course», la cui metodologia didattica si ritiene la più indicata per il target di 
riferimento immaginato, hanno acquisito le competenze utili alla comunicazione in inglese a 
livello A2 / B1. E ciò attraverso l’uso della lingua nella interazione quotidiana e la maturazione 
della capacità di usare l'inglese per affrontare conversazioni semplici ma indipendenti, ossia 
come "independent user". Le lezioni del percorso formativo di lingua inglese sono state  tenute 
da docenti in possesso di specifica esperienza e certificazione per l’insegnamento della lingua 
a studenti stranieri. Esse sono state articolate in corsi intensivi della durata di 80 ore effettive 
in lingua inglese suddivise in moduli di 20 ore settimanali. Il percorso didattico si è concluso 
con il rilascio della certificazione riconosciuta da tutti i sistemi formativi dell’Unione Europea, 
spendibile anche al di fuori del circuito scolastico. Il che ha contribuito significativamente ad 
arricchire il curriculum vitae degli allievi.  
Oltre alle attività didattiche sono state svolte attivita’ ricreative e culturali, quali: “Go karting”, 
“Harbour Cruises”, “Sightseeing Malta”, “Country Side Walk on the Victoria Walls”, nonchè 
escursioni e visite guidate presso le città di La Valletta e Mdina e alle isole Gozo e Comino. 
Hanno fattivamente  collaborato alla riuscita dell'iniziativa le Prof.sseFilomena Gerace, Daniela 
La Porta e Maria T. Vita unitamente al Personale di Segreteria dell'Istituto, egregiamente 
coordinato dai Dott.ri Angelica Hanuman e Vincenzo Crea. 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Gaetano Pedulla’   

                                                                                                   Firma autografa sostituita  
                                                                                                a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
 


