Format scheda descrittiva di un intervento afferente la programmazione 2014-2020
Caratteristiche essenziali dell’intervento
Il progetto in sintesi

Il progetto si inserisce nel campo dell’istruzione, formazione e apprendimento permanente ed intende sostenere processi di innovazione
e di innalzamento della qualità dei servizi per l’istruzione e la formazione nel contesto locale

Obiettivo generale del
progetto

Avviare la sperimentazione nelle scuole secondarie di secondo grado di una offerta formativa scolastica internazionale, secondo il
sistema Cambridge International IGCSE, che permette agli allievi di studiare i programmi ministeriali con il metodo CLIL in
una dimensione europea utilizzando l’inglese e di creare una rete di docenti adeguatamente formati

Azioni del progetto

Denominazione del
Programma Operativo
Denominazione Intervento
Data inizio
Data conclusione
Stato attività

Nel corso del quadriennio le classi Cambridge seguono i programmi Cambridge International IGCSE nelle discipline di
Geography, English as a Second Language, History e Biology per conseguire le certificazioni IGCSE (International General
Certificate of Secondary Education) nei suddetti sillabi. Le discipline sono insegnate da docenti esperti madrelingua che operano in
compresenza e collaborazione con i docenti curricolari.
N. 2 licei lucani hanno dato la possibilità agli alunni di studiare alcune materie curricolari in inglese ed essere esaminati e
certificati dall’Università di Cambridge, nonché di formare docenti al fine di migliorare le professionalità dei docenti e le loro
competenze linguistiche, innovare la didattica e i curricoli, costituire uno staff specializzato nei percorsi di internazionalizzazione
dei curricoli, sperimentare nuovi metodi di insegnamento, potenziare la dimensione europea ed internazionale della scuola.
Elementi identificativi dell’intervento
PO FSE Basilicata 2014-2020
Progetto Excellence in Education
1/9/2015
31/8/2019
In corso

Asse e priorità

3 – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave – priorità 10.2 –
Miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente.

Destinatari

n. 75 studenti e n. 70 docenti

Importo impegnato in totale € 293.116,56

