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LE LINGUE EXTRAEUROPEE 
NELL’OFFERTA FORMATIVA



MISSION
Promuovere la cooperazione internazionale, la disponibilità al confronto 

e la partecipazione consapevole in una società multiculturale. 

Valorizzare le potenzialità offerte dallo spazio unico europeo e le 
opportunità conseguenti allo sviluppo della mobilità. 

Promuovere l’apprendimento e l’uso contestualizzato delle lingue 
straniere.



formare un cittadino responsabile in grado di partecipare pienamente 
alla vita comunitaria.  
Il Consiglio dell’Unione europea tra le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente inserisce: 
La competenza in materia di cittadinanza che si riferisce alla capacità 
di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità.

OBIETTIVO



Formare persone competenti in materia di 
cittadinanza favorisce la coesione sociale in un 
momento di crescente eterogeneità sociale e 
culturale.



CITTADINANZA E STUDIO DELLE LINGUE
Conoscere una lingua significa conoscerne le strutture grammaticali, la 
sintassi, il lessico, significa comprendere la mentalità di un popolo, gli 
usi e costumi, la cultura.  

Presso l’ITE Tosi lo studio della lingua prevede un duplice approccio:  
in aula e attraverso l’esperienza diretta attraverso scambi, soggiorni 
studio e learning week nei paesi stranieri in cui è parlata la lingua 
studiata.



STUDIARE LE LINGUE AL TOSI



INDIRIZZI 
 DSD  

ESABAC



IL CLIL
L’approccio verso le lingue comunitarie ed extraeuropee al Tosi si basa 
sullo studio della lingua in classe che avviene nelle ore dedicate e 
attraverso un approccio trasversale quale il CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) che può avere come obiettivo il 
raggiungimento del Certilingua, certificazione riconosciuta a livello 
internazionale, partita al Tosi nel 2009 come progetto pilota.



IL DEBATE
l’Istituto promuove corsi di formazione e la partecipazione a 
competizioni a livello internazionale in lingua inglese. 
Gli studenti hanno partecipato a importanti tornei internazionali facenti 
capo al modello WSDC, in varie città europee.  
Ancora una volta l’uso della lingua non è confinato nelle ore di 
insegnamento della disciplina in classe ma diventa trasversale.



LE CERTIFICAZIONI
Gli studenti vengono invitati ad acquisire Certificazioni linguistiche 

(Cambridge ESOL, DSD, DELE) utili sia per il percorso universitario che 

lavorativo comprese quelle di lingue extraeuropee come HSK. 

Nel corso degli anni, inoltre, anche a seguito dell’esperienza CLIL, un 
numero crescente di studenti è riuscito a ottenere almeno una 
certificazione IGCSE (International General Certificate of Secondary 
Education) rilasciata dal “Cambridge International Examinations”, 
un’attestazione di competenze disciplinari in lingua straniera.



QUALI LINGUE SI POSSONO STUDIARE?



LINGUE EUROPEE
Inglese  

Francese 

Tedesco 

Spagnolo



LINGUE EXTRAEUROPEE CURRICOLARI
Cinese 

Corso attivato dall’a.s. 2011-12 anche grazie al supporto dell’Istituto Confucio di Milano 
(l’ITE Tosi ha avuto il riconoscimento di un’aula Confucio in collaborazione con 
l’Università cattolica di Milano)  
Il cinese è stato introdotto come lingua curricolare in una sezione, dalla prima alla quinta 
nell’indirizzo di Relazioni internazionali per il marketing per rispondere alle nuove 
esigenze di apertura verso le lingue extraeuropee del mondo del lavoro, e si fonda su 
una consolidata esperienza della nostra scuola nell'insegnamento delle lingue orientali. 
Russo 
Il corso di russo è stato attivato nel triennio del corso Turistico anche per rispondere alle 
esigenze occupazionali del nostro territorio.  



LE LINGUE EXTRAEUROPEE NEI CORSI EXTRACURRICOLARI
Oltre alle lezioni curricolari l’istituto propone corsi pomeridiani di 34 ore 
di lingue extraeuropee: cinese, giapponese, arabo e russo.  

Gli studenti hanno la possibilità di avvicinarsi allo studio di queste 
lingue e di raggiungere una conoscenza di base della lingua e della 
cultura.  



FUORI DALL’AULA



LINGUE E SCAMBI
da circa trent’anni vengono organizzate diverse attività all’estero che 
permettono agli studenti di sperimentare le loro conoscenze 
linguistiche e di conoscere la cultura del paese in cui la lingua di studio 
viene parlata. 



SCAMBI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI
Vengono organizzati scambi con paesi europei ed extraeuropei (Cina, 
Giappone, Corea, USA, Russia) della durata di una settimana/dieci 
giorni che prevedono la permanenza all’estero di una classe per una 
settimana presso una scuola partner con sistemazione in famiglia, in 
regime di reciprocità, con l’obiettivo di sviluppare una serie di capacità 
relazionali e migliorare le competenze interculturali e linguistiche



MOBILITÀ STUDENTI
Si tratta di scambi da tre settimane a tre mesi in regime di reciprocità in 

cui gli studenti frequentano la scuola partner e soggiornano in famiglia.



CINA, RUSSIA, GIAPPONE
L’Istituto offre la possibilità di scambi o soggiorni studio in Cina, in 
Russia e in Giappone grazie a collaborazioni con istituti partner dei tre 
paesi. 



ERASMUS + (PLACEMENT E PARTERNARIATI STRATEGICI)
Ai ragazzi viene offerta la possibilità di partecipare a progetti Erasmus 
di vario tipo (collaborazioni tra scuole europee e tirocini all’estero). 
Le esperienze di lavoro all’estero sono solitamente della durata di due 
o tre settimane in cui gli studenti sperimentano la lingua straniera del 
paese di accoglienza in situazione lavorativa.



A causa della pandemia negli ultimi anni non è stato possibile 
realizzare scambi fisici ma è stato comunque possibile rimanere in 
contatto con i partner grazie alla realizzazione di scambi e progetti 
culturali on-line.

SCAMBI E PANDEMIA



Avere degli studenti che si avvicinano a una lingua straniera, ma anche 
a una cultura diversa dalla propria li rende davvero più aperti attivando 
una concreta educazione all’interculturalità. 

Lo studente abituato a viaggiare, a incontrare l’altro è una persona 
consapevole, attenta, sensibile al mondo che lo circonda così si 
promuovono attitudini e comportamenti rispettosi del pluralismo.



LINK AL SITO DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 

HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/VIEW/INTERNAZIONALETOSI/HOME

https://sites.google.com/view/internazionaletosi/home

