L ICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO G.C. VANINI
DOCUMENTAZIONE SUL PROGETTO PERSONALE DELLO STUDENTE
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE EUROPEE
INTERNAZIONALI.

[Redatto per CertiLingua® secondo i requisiti CertiLingua®]

Nome dello Studente
___________

Nome del/la referente CertiLingua®
_________________________________

L ICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO G.C. VANINI

Indice
1. Introduzione
1.1 Descrizione dell’esperienza, introduzione del tema del progetto 1.2 Riflessione
personale sul progetto
1.3 Il contesto scolastico del progetto
2. Realizzazione del progetto
2.1 Descrizione dettagliata della realizzazione del progetto
2.2 Esperienze personali durante lo svolgimento del progetto
3. Riflessione e considerazioni post progetto con riferimento alle competenze
europee/internazionaliELOS
4. Prospettive future
5. Bibliografia

1. Introduzione
Dove e quando si è svolto il progetto? Come è stato concepito?
1.1 Descrizione del Progetto/Introduzione del tema del progetto
• Come è organizzato il progetto: chi si incontra? Su cosa bisogna lavorare?
• In che modo il progetto si inserisce nell’attività didattica curricolare o nelle attività
extracurricolari dell‘istituto
• Quali sono gli aspetti innovativi che il progetto apporta all‘istituto?
1.2 Riflessione personale sul progetto
• Perché ho scelto questo progetto?
• Perché lo trovo interessante?
• Quali sono le mie aspettative riguardo il progetto?
• Quali quesiti pone il progetto?
• Qual è il contributo che il progetto offre al contesto internazionale alla “Cittadinanza
europea/Cittadinanza del mondo“?
1.3 Il contesto scolastico del progetto
• Il tema del progetto può essere collegato ad una disciplina specifica?
• Il tema del progetto può essere collegato ad attività extracurricolari?
• Il progetto si svolge nell’ambito di un Comenius?
2. Realizzazione del progetto
2.1 Descrizione dettagliata delle fasi di realizzazione del progetto, possibilmente con il
supporto di dati
2.2 Esperienze personali durante le fasi di realizzazione del progetto
• Quali sono state le mie prime impressioni?
• Come ho trovato l’incontro con il partner?
• Cosa mi ha meravigliato, sorpreso o colpito negativamente ecc..?
• Cosa mi ha colpito particolarmente dell’esperienza? •
(Importante: Sarebbe opportuno prendere appunti sulle esperienze fatte durante il progetto
e non a posteriori. Non riguarda una riflessione valutativa sul progetto)
2. Riflessione e considerazioni post progetto con riferimento alle competenze
europee/internazionali CFEC
• Come valuto il progetto in generale?
• Come valuto il progetto osservandolo a posteriori?
• Come ho vissuto l’incontro/scambio in presenza, come penso lo abbia vissuto il mio
partner?
• Quali affinità e differenze mi hanno colpito?
• Quale valore aggiunto il progetto ha apportato alla mia persona ?

• Quale valore aggiunto ha avuto il progetto in relazione al curricolo scolastico e
professionale? Prospettive future In che modo l’esperienza influirà sui miei progetti e le mie
scelte future e sulla mia visione del mondo?
4. Bibliografia
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Tutta la documentazione relativa al progetto CertiLingua® deve essere prodotta in modo autonomo
dai candidati che dichiarano quanto segue:

Dichiarazione personale
Il sottoscritto/la sottoscritta……………….., nato/a a …………………il ………………….
residente a………………….. in via…………………………….., allievo/a dell’istituto
……………………………………………..………………… con la presente dichiara di aver
redatto la documentazione sul progetto personale in maniera autonoma, senza alcun aiuto esterno,
utilizzando solo le fonti e i supporti citati in bibliografia.
Firma
____________
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La documentazione delle competenze europee/internazionali dovrà contenere la seguente clausola:

AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE LA DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO
PERSONALE DELLO STUDENTE CERTILINGUA®
Il sottoscritto/la sottoscritta……………….., nato/a a ………………………… il
………………….residente a…………………….in via …………………………….., allievo/a
dell’istituto ………………………………………………….………………… con la presente
autorizza la rete CertiLingua® a pubblicare sui siti www.certilingua.net e www.progettolingue.net,
tra gli esempi di buone pratiche, la propria documentazione delle esperienze europee/internazionali
in forma anonima.

Firma
________________

