
Da febbraio 2017 è attivo presso l’IC Via Volsinio il progetto EDUCHANGE. 

Promosso dal MIUR, il progetto mira a creare situazioni di confronto costruttive attraverso 

l’accoglienza di studenti universitari da tutto il mondo. Parlando in inglese, essi affrontano 

argomenti attuali e fondamentali per la formazione culturale e specificatamente linguistica degli 

alunni. Si trasferiscono importanti nozioni, ma soprattutto si sviluppano nuove prospettive per il 

futuro dei nostri ragazzi attraverso la sensibilizzazione su tematiche interculturali che favoriscano 

lo sviluppo delle loro competenze linguistiche anche attraverso metodi di apprendimento non 

convenzionali. 

Partecipano al progetto  tutte le classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria e tutte 

le classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado, in entrambe le sedi. 

Le classi prime invece svolgono un progetto CLIL con docente madrelingua. 

 

Il ruolo dei degli studenti universitari si esplica attraverso: 

 laboratori e lezioni su tematiche e attività concordate con i docenti delle classi partecipanti 

 presentazioni, lezioni ed eventi sull’educazione alla diversità e su tematiche di rilevanza 
globale 

 supporto nelle lezioni di lingua inglese, in orario curricolare 

 attività di conversazione, in lingua inglese in tutte le classi coinvolte 
 

In linea con le finalità del PTOF dell’Istituto, volte a  

 valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea 

 sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri 

 sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 
culturali 

 sviluppare e migliorare le competenze digitali degli alunni attraverso l’uso della tecnologia 
digitale intesa come strumento didattico finalizzato alla costruzione di competenze  

 potenziare le metodologie laboratoriali  

 potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (B.E.S.) attraverso percorsi individualizzati e personalizzati  

 definire un sistema di orientamento che faciliti il proseguimento degli studi 
 

il progetto rappresenta un'importante opportunità per ampliare e innovare l'offerta formativa, 

volta a realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva. 

 


