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Breve descrizione del progetto 

 Potenziamento ed approfondimento della lingua straniera nelle sua variante americana che 
rappresenta l’inglese più diffuso nel mondo moderno in risposta ai bisogni ed esigenze espresse 
dalle famiglie e dagli studenti stessi nel corso degli anni. 

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto 

 Rafforzamento in dimensione extra – europea della formazione e preparazione scolastica attraverso
un approccio:
-con la realtà degli Stati Uniti nel sistema scolastico
-nella provincia, che si connota con la sua forte presenza di nuclei italo – americani di 
immigrazione post bellica anni 50/60
-nella metropoli

Obiettivi previsti
 Lo  scopo  del  programma  è  far  conoscere  agli  studenti  la  realtà  educativa-culturale,  sociale,
linguistica  del  paese  ospitante.  Lo  scambio  è  reciproco.  La  scuola  ospitante  organizza  un
programma di attività didattica e di visite guidate del territorio per gli studenti ospiti. 

Destinatari (fasce di età; fasce di classi) 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi 2^ liceali. 1 o 2 gruppi classe in relazione alla 
disponibilità del paese ospitante e 2  - 4 insegnanti accompagnatori. Due insegnanti possibilmente di
lingua inglese. 
Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti 

Uno o due  gruppi di 2° liceale. 3-4 insegnanti accompagnatori, in base al numero dei ragazzi 
partecipanti.

Esperti esterni previsti

Attività previste dal progetto
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Attività di scambio epistolare in fase preliminare tra alunni ed insegnanti per favorire la reciproca 
conoscenza
Preparazione di materiale da compilare durante il soggiorno all’estero: questionario, materiale 
illustrativo sulla propria regione, materiale illustrativo sulla propria scuola
Studio del territorio dal punto di vista storico, sociale, letterario, artistico ed economico

Tempi 

 Ottobre nostra visita dal 1 al 12 ottobre 2018
Aprile loro visita 1-7 aprile 2018

Ricaduta prevista  del progetto 

Si prevedono negli studenti miglioramenti: nel proprio stare a scuola
Nel fare gruppo
Nel proprio profitto scolastico
Nelle relazioni con i docenti
Con manifestazione di nuovi stimoli e interessi
Arricchimento culturale-linguistico che scaturisce dalla esperienza personale sia a scuola che in 
famiglia

Verifica e valutazione 

Attraverso l’analisi delle schede e dei questionari su riscontri positivi di almeno il 50% dei casi

Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali  .ecc. …)

Docenti interni   3-4

Ripartizione dei Costi

Costo del viaggio a carico degli studenti
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