Progetto Internazionale Multikulturalità - Stage di formazione linguistico-culturale a Malta
Per l'anno scolastico 2019/2020 l''I.C. Corinaldo ha aderito al “PROGETTO
INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ AMCM” (Delibera del Consiglio Direttivo
AMCM-LINK SCHOOL n. 17 del 25 Marzo 2013 ratificata a Malta).
Il Progetto è organizzato dall'Associazione MultiCulturale Mondiale (AMCM) in collaborazione
con Link School of Languages di Malta, riconosciuto dal MIUR ai fini della formazione e si rivolge
agli alunni delle classi quinte (primaria) e classi prime, seconde e terze (secondaria di I grado).
Il nostro Istituto organizzerà gruppi da min. 15 allievi e un massimo di 75/90 allievi. Se le adesioni
pervenute saranno superiori al numero massimo indicato, si procederà alla selezione con i criteri
che verranno comunicati ulteriormente.
Organizzazione progetto:
- 5 giorni di permanenza a Malta con 4 giorni di pensione completa in hotel 4 stelle.
- n. 40 ore di corso di lingua inglese con esame finale e certificazione di livello raggiunto
- n.4 escursioni multikulturali
- n. 1 gratuità per il docente accompagnatore in camera singola + il corso di inglese gratis per il
docente accompagnatore con certificazione di livello raggiunto.
- COSTO: € 465, trasporto escluso. 50% alla prenotazione e il saldo entro 1 mese prima dell'arrivo
a Malta.
Obiettivi del progetto:
- promuovere la cittadinanza attiva;
- sviluppare l'apprendimento multiculturale;
- incrementare il livello di competenza linguistica (lingua inglese);
- apprendere la lingua inglese in un contesto reale e autentico;
- conoscere altre culture attraverso gli incontri con alunni stranieri
- crescere nel rispetto dell'altro e della diversità
Fasi del Progetto:
1. formazione on line sulla lingua inglese e sulla cultura maltese
2. stage di formazione di 5/6 giorni a Malta
3. disseminazione dei risultati al rientro da Malta
Attività proposte:
Fase 1:
- visualizzare i materiali multimediali culturali proposti da AMCM con esercitazioni sulla lingua
inglese sui siti dedicati (fase svolta a scuola presso IC Corinaldo o a casa in autonomia).
Formazione multimediale al dialogo multiculturale per studenti, docenti, dirigenti scolastici e
direttori amministrativi. Gemellaggi tra scuole partner del progetto e LINK SCHOOL OF

LANGUAGE di Malta. Atto di Partenariato Internazionale rilasciato da AMCM Associazione Multi
Culturale Mondiale.
Cliccando sul seguente Link: https://www.youtube.com/watch?v=Xpiwpp6BqjQ&t=61s
I docenti potranno effettuare la formazione on line che sarà completata a Malta con la certificazione
per n. 40 ore di formazione in servizio ai sensi della Legge 107/2015
Cliccando sul seguente Link: https://www.youtube.com/watch?v=KdvKS2enVsU&t=21s
Gli studenti potranno effettuare la formazione on line che sarà completata a Malta con la
certificazione per n. 40 ore di formazione rilasciata ai sensi della Legge 107/2015
Fase 2:
- percorsi di apprendimento e/o potenziamento della lingua inglese su percorsi multiculturali
specifici, valutati da un test di accesso a livello individuale che permetterà di inserirsi nel corso più
consono al proprio livello di partenza per raggiungere alla fine un livello superiore con il relativo
rilascio dell’attestazione finale. (fase svolta a Malta presso Link School of Languages)
- escursioni multikulturali inserite a pieno titolo nel programma di lezione. (fase svolta a Malta)
Per la scuola primaria le lezioni avranno un approccio prettamente ludico.
Lunedì - Venerdì:
10:15-11:15 Test di accesso e Lezioni
11:15-11:30 Break Multikulturale
11:30-12:45 Lezioni
12:45 Trasferimento per l’hotel con pullman riservato
13:15 – 14:00 Pranzo Internazionale Multikulturale a buffet in hotel
15:00 Partenza per l’Escursione Multikulturale con pullman riservato a Saint Julian's, Saint
George's, La Valetta, Mdina - Spettacolo Multikulturale: MDINA EXPERIENCE, le 3 Città:
Vittoriosa, Cospicua, Senglea.
Fase 3:
- incontrare gli alunni dell'IC Corinaldo per raccontare l'esperienza vissuta
- studiare con i docenti interessati in forma interdisciplinare o multidisciplinare come valorizzare i
vari ambiti dell’esperienza nell’insegnamento curriculare delle materie scolastiche come inglese,
geografia, storia, ecc.
La scadenza delle iscrizioni allo Stage Multikulturalità è fissata per il 16 ottobre 2019. I moduli
saranno consegnati in Direzione.

