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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO DE NICOLA” 

“JOIN "COALITION 2030"”  
COD. 52-0003-255-2019 

 

PREMESSA: 
La sensibilità alla cittadinanza attiva e proattiva dell’Istituto De Nicola di Piove di Sacco favoriscono lo 

sviluppo autentico della natura umana, compito che viene portato avanti su molteplici fronti da tutto il 

collegio docenti trasversalmente alle molte iniziative scolastiche. Il progetto JOIN “COALITION 2030” si 

innesta in questo percorso e punta a far conseguire la certificazione linguistica in inglese agli studenti 

meritevoli del quarto anno dell’indirizzo tecnico nel contesto irlandese e specificamente nella realtà di Cork, 

dove è attiva dal 2017 la rete “Coalition 2030”, un network di 60 realtà irlandesi che diffondono e sviluppano 

buone pratiche per il raggiungimento degli obiettivi 2030 posti dall’ONU, supportati anche da azioni 

supportive della Cork Chamber of Commerce. L’esperienza immersiva nel contesto culturale e linguistico 

favorisce l’espressione in lingua inglese del proprio pensiero e l’elaborazione concreta di strategie che 

diffondono e sviluppano buone pratiche per il raggiungimento degli obiettivi 2030 posti dall’ONU. 

L’approfondimento ed il miglioramento della conoscenza linguistica sarà lo sfondo su cui si innesterà 

l’attivazione per attivare una connessione tra la rete irlandese e quella italiana partendo dall’esperienza 

concreta dei progetti realizzati nella saccisica dal De Nicola 

 

 

 

 



 

 
 

GLI OBIETTIVI DI MOVE LINGUA 2019: 
 Potenziare le competenze linguistiche degli studenti nella prospettiva occupazionale; 
 Ampliare la platea di studenti in possesso di certificazione QCER presenti nelle scuole del Veneto; 
 Promuovere la crescita personale degli studenti, favorendone la maturazione e la consapevolezza dei 

propri mezzi e permettendo loro di ampliare la visione della vita e della società per il tramite 
dell’esperienza; 

 Favorire l’apprendimento delle lingue al di fuori del contesto scolastico tramite un approccio formale e 
non formale. 
 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ: 
MOVE 2019 è a un tempo un’opportunità pratica ed efficace per gli studenti delle scuole del Veneto di 

cimentarsi nella conoscenza delle lingue straniere, e un sostegno reale a tutte le loro famiglie: gli studenti 

potranno infatti fruire gratuitamente di un soggiorno di studio all'estero per affinare una lingua straniera e di 

un contributo pari al 100% per ottenere una certificazione QCEF. 

 

MOVE 2019 si struttura in 4 fasi così suddivise 

SELEZIONI: La scuola dovrà selezionare gli studenti beneficiari del progetto secondo il numero previsto. 

 I FASE PROPEDEUTICA – FOCUS PAESE 8 ore in orario extra curriculare nell’anno 2019/2020 presso Ist. De 
Nicola entro giugno 2020: introduzione all’Irlanda e a Cork presso la Cork English College, Saint Patrick's 
Bridge, Cork, Ireland 

 II FASE ESTERA: da Giugno 2020 per 2 settimane di lezione di lingua/visite didattiche guidate svolte in 
istituti accreditati per  la  formazione. Il progetto copre anche le spese di vitto e alloggio.  

 III FASE PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE: Nell’anno scolastico 2020/21 si programmeranno 8 ore con 
un docente esterno di preparazione alla certificazione QCER.  

 per soli 5 studenti (individuati tra i 20 dalle segnalazioni dei docenti) COACHING DI GRUPPO della durata di 
8 ore per allineamento competenze linguistiche ai fini di un esito positivo dell’esame 

 IV FASE CERTIFICAZIONE: per tutti gli studenti coinvolti è OBBLIGATORIO completare il percorso formativo 
(Fase 1  +  Fase 2) e sostenere entro dicembre 2020  gli  esami  di certificazione europea (tipo di esame 
definito coi docenti) presso  Enti  certificatori  accreditati  a  livello  internazionale  e  dal  MIUR. 

 

DESTINATARI: 
N° 20 Studenti non occupati selezionati dalla scuola di classe quarta all’anno 2019/2020. 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI OBBLIGATORI: 
I studenti saranno accompagnati da 2 docenti.  

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

FEDERICA MATTARELLO 
f.mattarello@irecoop.veneto.it  Irecoop Veneto  049 8076143 – 333/6227008 
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