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COMUNICAZIONE N.15
- Ai docenti
- Agli alunni
- Al D.S.G.A.
- All’Albo

II Giornata Europea delle Lingue presso
l’IPSSEOA C.RUSSO di Cicciano
26 SETTEMBRE: CELEBRIAMO LA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE
“Cibo per la mente”
Il 26 settembre è la Giornata Europea delle Lingue, (European Day of Languages - EDL). Tale giornata è
nata su iniziativa del Consiglio d’Europa con lo scopo di incoraggiare gli 800 milioni di europei ad imparare
più lingue. Il plurilinguismo risulta uno strumento indispensabile per raggiungere una migliore
comprensione delle altre culture e la diversità linguistica un elemento essenziale del nostro patrimonio
culturale. Nel 2001, assieme alla Commissione europea, l’UE ha organizzato la prima Giornata Europea
delle Lingue, che, visto il suo grande successo, viene celebrata ogni anno.

Gli obiettivi generali della giornata sono:
 promuovere l’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di lingue imparate
con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale;
 promuovere le diversità linguistiche e culturali dell’Europa, che devono essere preservate e favorite;
 incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola.
In quest’ottica la nostra scuola, per la sua natura professionalizzante promuove lo sviluppo delle
competenze linguistico-comunicative in una prospettiva plurilinguistica e nel contesto d’uso.
Tutto ciò è atto a favorire una formazione culturale e professionale che possa rispondere alle
caratteristiche di una società di respiro europeo, multiculturale e multietnica. Lo studio di tre lingue
straniere (inglese, francese e tedesco) nella nostra Istituzione scolastica è basato su una didattica che
utilizza il confronto tra lingue e culture diverse, l’innovazione dei modelli d’insegnamento e apprendimento
e l’utilizzo attivo di una comunità di buone pratiche.

Descrizione dell’evento
Destinatari
Gli allievi delle classi di enogastronomia, accoglienza turistica e di sala e vendita
Discipline coinvolte:
lingua inglese;
lingua francese;
lingua tedesca;
italiano;
laboratorio di cucina;
laboratorio di accoglienza turistica;
laboratorio di sala-bar.

Tipo di approccio:
approccio eclettico (elementi del task-based e dell’approccio comunicativo, didattica laboratoriale, roleplay, collaborative learning, uso delle TIC).

Obiettivi principali:
entro la fine dell’intervento, gli studenti saranno in grado di :

1. comprendere l'importanza dell'apprendimento delle lingue straniere e la loro rilevanza sia per la vita
quotidiana sia nel campo lavorativo, riconoscendo così il valore del plurilinguismo;
2. rafforzare il senso di appartenenza all'ampia "famiglia europea" (poiché questa giornata è celebrata su
base europea da migliaia di persone, di tutti i ceti sociali);
3. migliorare tramite il cooperative learning, skills di lettura, di scrittura e di comunicazione in lingua
inglese, francese e tedesca.
Svolgimento dell’evento:
saranno organizzati tre workshop in cui i nostri studenti potranno utilizzare le lingue in un contesto di vita
reale.
Gli studenti di sala e bar, infatti, realizzeranno e spiegheranno un piatto tipico francese in sala. Gli alunni
dell’indirizzo enogastronomico utilizzeranno la lingua tedesca nel laboratorio di cucina dove scriveranno e
illustreranno una ricetta tedesca. Gli alunni di accoglienza turistica, infine, useranno la lingua inglese per
scrivere le ricette e la loro storia in un e-cook book alla cui realizzazione contribuiranno tutte le discipline
coinvolte.
Calendario dei workshop:

giovedì 26/09/2019

Classe di sale e vendita
Classe d’enogastronomia
Classe d’accoglienza turistica

Matiière à réflexion
Dekanstoß
Food for thought

Cicciano, 24/09/2019
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