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44-0001-255-2019 
LEARN BY EXPERIENCE 
44-0005-255-2019 
THINKING OUT OF THE BOX: 
DEVELOPING MULTICULTURAL 
SKILLS TOWARDS INCLUSIVE 
SKILLS 

Progetti di formazione linguistica 

YOUTH ON THE MOVE “MOVE 2019” 

Progetto a valere sulla 
DGR n. 255 del 
08/03/2019 approvato 
con DDR n. 980 del 
29/08/2019 
 

Progetti di formazione linguistica – Move 2019. Programma Operativo Regionale – 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Ob. Generale “Investimenti in favore della crescita e 
l’Occupazione – Reg. 1304/2013 - Asse III Istruzione e Formazione. Ob. Tematico 10 – 
Priorità d’investimento 10.iv – Ob. Specifico 11 -Settore 3B3I. Delibera Giunta Regionale 
del Veneto n. 255 del 08/03/2019. Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
e secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di 
valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma. Progetto approvato 
con DDR n. 980 del 29/08/2019. 
 
I progetti mirano ad integrare l’offerta formativa della scuola dando la possibilità 
agli studenti delle classi di perfezionarsi nella lingua inglese in modalità “full 
immersion” facendo esperienze di vita all’estero. Gli studenti partecipanti, 
infatti, vengono ospitati in un college accuratamente selezionato e potranno 
quindi immergersi nel contesto linguistico e culturale del luogo, con significativi 
vantaggi per la propria crescita linguistica, personale e formativa. In una società 
come la nostra è fondamentale dotare gli studenti di strumenti di lettura sia dei 
cambiamenti del mondo del lavoro sia delle culture diverse dalla propria, per 
questo motivo i progetti mirano ad utilizzare il consolidamento e potenziamento 
della competenza comunicativa in lingua inglese come mezzo per la conoscenza 
sia del mondo lavorativo in cui si inseriranno, sia delle diverse culture con cui i 
ragazzi potrebbero trovarsi a contatto nella loro vita professionale. 
FASE A - FOCUS DESTINAZIONE: 8 ore di approfondimento della conoscenza 
del paese di destinazione. 
FASE B - MOBILITA' FORMATIVA ESTERO: 60 ore di lezione o attività culturale 
da realizzarsi all’estero (2 settimane in Gran Bretagna con sistemazione in 
college). 
FASE C - FOCUS ESAMI CERTIFICAZIONE: 8 ore di completamento della 
preparazione alla certificazione linguistica in riferimento al QCER. 
FASE D - CERTIFICAZIONE: esame di certificazione linguistica Cambridge ESOL 
PET e/o FCE obbligatorio. 
Al fine di garantire a tutti gli studenti l’appropriata preparazione linguistica 
anche in vista dell’esame di certificazione, è prevista un’attività di allineamento 
delle competenze linguistiche per i 5 alunni risultati più deboli nella fase di 
selezione. Tale attività sarà condotta utilizzando la metodologia del coaching di 
gruppo per un totale di 33 ore. 
 
Sostenuto dall’Unione Europea nell’ambito del POR FSE di Regione Veneto. 
Sostegno finanziario progetto 44-0001-255-2019: 81.657,00 euro 
Sostegno finanziario progetto 44-0005-255-2019: 81.657,00 euro 
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