FONDO SOCIALE EUROPEO, POR 2014 – 2020, Ob. ‘Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione’’
DGR. nr. 255 del 08/03/2019 – YOUTH ON THE MOVE “MOVE 2019” – azione di formazione
linguistica a supporto dell’internazionalizzazione della scuola Veneta approvato con D.D.R. n. 980
del 29/08/2019
Codice progetto: 1688-0002-255-2019 – ID prog. 10202310 CUP: H88H19000360007
Titolo del progetto: APPRENDERE LO SPAGNOLO IN CONTESTO INTERCULTURALE
Contributo concesso: € 55.971,60
Ente finanziatore: REGIONE DEL VENETO
Capofila progetto: FONDAZIONE GIUSEPPE TONIOLO
Istituto Partner: LICEO STATALE ENRICO MEDI
Partner di rete: CSC CENTRO SERVIZI CISL SRL – UNIONE SINDACALE TERRITORIALE
CISL – CONFCOMMERCIO VERONA
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto è rivolto gli studenti delle classi IV del Liceo Linguistico dell'Istituto Medi di Villafranca
per stimolare negli allievi lo sviluppo di competenze utili per un utilizzo concreto e contestualizzato
della lingua spagnola.
Il percorso formativo si compone di:
- formazione di lingua spagnola (lezioni frontali ed esercitazioni laboratoriali) per la durata di
16 ore da realizzarsi presso la sede della scuola partner di progetto, delle quali 8 ore prima
dell’esperienza all’estero e 8 ore al rientro dell’esperienza;
- formazione all’estero, della durata di 2 settimane consecutive, per un totale di 60 ore di
formazione linguistica presso un ente accreditato per la formazione.
Al termine del percorso formativo, gli studenti coinvolti sosterranno gli esami di certificazione
europea dello spagnolo per il raggiungimento della certificazione QCER di livello B2
Il percorso di formazione nel territorio regionale si svolgerà nel periodo novembre 2021 – dicembre
2022 mentre il viaggio di studio si svolgerà nella seconda metà di giugno (progetto prorogato causa
emergenza covid-19 – vds decreto 302 del 02/04/2020 e 136 del 15/03/2021)

OBIETTIVI:
-

favorire la conoscenza della regione di destinazione nei suoi tratti essenziali in ambito storico,
economico, sociale e culturale;
rafforzare le abilità linguistiche attive e passive, orali e scritte richieste dal livello B2 della
Lingua Spagnola
consolidare gli apprendimenti in contesti non formali e sviluppare abilità di confronto
interculturale con un territorio, una società, dei valori diversi da quelli di appartenenza
acquisizione della certificazione di livello B2 della lingua spagnola

RISULTATI ATTESI:
-

Approfondimento della conoscenza del contesto socio-economico e culturale del Paese di
destinazione;
Miglioramento della capacità di comunicazione, comprensione e scrittura della lingua
spagnola
Raggiungimento della certificazione linguistica livello B2 della lingua spagnola

Periodo di realizzazione: novembre 2021-dicembre 2022
Durata progetto: 12 mesi
Destinatari coinvolti: Il progetto è rivolto a 24 studenti delle classi IV del Liceo Linguistico
dell'Istituto Medi.
Sede operativa del progetto: Fondazione Giuseppe Toniolo, Via Seminario 8, 37129 Verona
Per informazioni:
FONDAZIONE GIUSEPPE TONIOLO
Via Seminario 8, 37129 Verona
Cel: 335/7506830; 0459276221
E-mail: formazionefse@gmail.com

