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Prot. N.6767                                                                                                       Catanzaro,16/11/2021 

Circ. n. 79  

Ai genitori degli alunni delle classi 4 e 5 di scuola primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi di scuola secondaria di I grado 

Ai docenti degli alunni delle classi 4 e 5 di scuola primaria 

Ai docenti degli alunni delle classi di scuola secondaria di I grado 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia di Catanzaro  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori della provincia di Catanzaro 

Al Dsga 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Progetto Internazionale Multikulturalità - Stage di formazione linguistico-culturale a 

Malta e Taormina. 

 
Per l'anno scolastico 2021/2022 l''I.C. “Don Milani Sala” di Catanzaro ha aderito al “PROGETTO 

INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ AMCM” ed è stato nominato SCUOLA 

CAPOFILA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO. 

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 la School of 

English Helen Doron. 

Il progetto è rivolto  agli alunni delle classi quarte e quinte (primaria) e classi prime, seconde e terze 

(secondaria di I grado). 

 

Il nostro Istituto organizzerà gruppi da min. 15 allievi che parteciperanno, accompagnati dai loro 

insegnanti, ad uno stage formativo che si terrà a Malta (Scuola Secondaria di I grado) e a Taormina 

(Scuola Primaria).  
 

 

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 
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Fasi del Progetto: 
 

1. formazione on line sulla lingua inglese  

2. stage di formazione a Malta o Taormina 

3. disseminazione dei risultati al rientro dallo stage di formazione. 

 

Attività proposte: 
 

Fase 1: 

- visualizzare i materiali multimediali culturali proposti da AMCM con esercitazioni sulla lingua 

inglese sui siti dedicati (fase svolta a scuola). 

 

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 e School of English Helen Doron.  Atto di Partenariato Internazionale 

rilasciato da AMCM Associazione Multi Culturale Mondiale. 

 

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/Taormina)  

- escursioni multikulturali inserite a pieno titolo nel programma di lezione. (fase svolta a 

Malta/Taormina).  Per la scuola primaria le lezioni avranno un approccio prettamente 

ludico. 

Fase 3: 

- incontrare gli alunni dell'IC Don Milani Sala per raccontare l'esperienza vissuta all’interno di un 

meeting 

- formare i docenti coinvolti sulla valorizzazione dell’esperienza vissuta nell’insegnamento 

curriculare delle materie scolastiche come inglese, geografia, storia, ecc. 

 

In allegato alla presente, tutte le informazioni ed i programmi dettagliati. 

 

REFERENTI DEL PROGETTO 

Prof. Carmine Iannibelli 

Ins. Concetta Passafaro 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                              dell'Art.3, comma 2del Decreto leg. n.39/1993 
 

 
 
 
 
 

 


