
Titolo: Il Don Bosco di Borgomanero si “internazionalizza”.

Sottotitolo: Alle Medie è stata attivata una sezione Linguistica; ai Licei alcuni corsi
verranno svolti anche in lingua inglese.

La buona scuola è quella che prepara alla vita di oggi e non si può essere pronti ad affrontare le
sfide del presente se non si padroneggiano a un livello eccellente le lingue straniere, a partire
dall’inglese e dallo spagnolo. Per questo al Don Bosco sono state attivate diverse iniziative per
“internazionalizzare” l’istituto.
Nella Scuola Media sono state aumentate le ore di inglese: da tre a quattro settimanali, con
studenti e studentesse divisi in interclassi parallele allo scopo di favorire un apprendimento
rispettoso degli stili di apprendimento e sono stati attivati corsi pomeridiani di preparazione alle
certificazioni linguistiche Cambridge e DELE dai livelli A2/B1 al B2/C1. Da un anno è stata poi
avviata una sezione Linguistica che ambisce a un livello di uscita dalla terza Media corrispondente
a un B2 del QCER. Si predilige un modo nuovo di imparare e usare le lingue straniere:
l’apprendimento deve cioè avvenire in modo naturale, grazie all’uso della lingua straniera in tutti i
momenti del quotidiano. Gli studenti della sezione Linguistica, nel mese di maggio scorso, si sono
anche immersi per una settimana nell’affascinante cultura, storia e lingua dell’Irlanda,
accompagnata da docenti madrelingua del Center of English Studies di Dublino, per vivere
un’esperienza didattico-educativa attraverso lezioni live. Per i ragazzi si è trattato di un’esperienza
entusiasmante, che li ha arricchiti da tutti i punti di vista, aumentando la loro curiosità, sicurezza e
scioltezza. È stato promosso inoltre un progetto di continuità didattico-educativa con l’Istituto Sacro
Cuore di Romagnano, dove la lingua inglese inizia a potenziarsi fortemente fin dalla prima
Elementare.
Per quanto riguarda i Licei, verrà avviato nel corso del corrente anno scolastico un arricchimento
delle lingue straniere, per lavorare nella prospettiva del trilinguismo (italiano, inglese, spagnolo).
Alcuni corsi comprenderanno al loro interno moduli in lingua inglese: dalla storia e dalla filosofia
alla matematica e alla fisica, dal diritto alle scienze umane. A tutto questo si aggiungono la
possibilità di conseguire un Dual Diploma italiano e statunitense, in collaborazione con la Mater
Academy Italia, la partecipazione agli eventi dell’Associazione Diplomatici CWMUN World Program
a Dubai o New York, la visione di spettacoli in lingua straniera, la frequentazione di corsi di
preparazione alle certificazioni linguistiche, scambi e collaborazioni con scuole internazionali e
altre iniziative improntate alla valorizzazione e al potenziamento delle lingue, quali il Book Club ai
Licei e la Big Challenge e sessioni di English Camp estivi, rivolti ai ragazzi di Elementari e Medie
del territorio.
Tante iniziative per accompagnare i ragazzi a parlare le lingue del loro futuro.
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