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Breve descrizione del progetto 

 
Il progetto ha come scopo principale di migliorare la competenza linguistica-comunicativa e la 
conoscenza della civiltà e cultura del popolo Anglo-Sassone. Tale attività nasce per fornire 
l’occasione di una esperienza diretta in campo linguistico. E’ un modo efficace e diretto per 
integrare ed approfondire lo studio della lingua inglese, vivendo con la famiglia ospitante e 
frequentando un corso di lingua inglese strutturato ed organizzato sulla base dei bisogni linguistici 
degli studenti. La esperienza nel campo dello stage linguistico nella nostra scuola risale all’anno 
scolastico 2002-2003.

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto 

 In accordo con le linee guida ed indicazioni nazionali ministeriali si propone di:

-Educare gli allievi alla cittadinanza europea
-Rafforzare in dimensione europea la formazione e preparazione scolastica approfondendo la           
lingua straniera di studio all’estero.
-Conoscere la realtà del paese straniero come occasione di crescita personale e culturale
-Riflettere criticamente su come si impara la lingua straniera
-Imparare ad imparare la lingua Inglese

Obiettivi previsti
Obbiettivi specifici:

-Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in una ottica 
interculturale
-Raggiungere almeno il livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento delle lingue comunitarie 



Destinatari (fasce di età; fasce di classi) 

Il progetto e’ rivolto a studenti delle seconde classi liceali in quanto gia’ in possesso di competenze 
linguistiche di livello intermedio

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti 

Uno o più gruppi classe in periodi diversi

Esperti esterni previsti

Non si richiedono esperti esterni. Le attività relative allo studio del territorio verranno svolte dai 
docenti accompagnatori

Attività previste dal progetto

- Una settimana da trascorrere in Inghilterra a Londra 

- Sistemazione presso famiglie con trattamento di pensione completa

- Programma base settimanale: corso di lingua inglese di 20 ore dal lunedì al venerdì in           
classi differenziate assegnate in base ai livelli accertati attraverso tests di ingresso.

- Il programma prevede visite a musei e gallerie di arte antica, moderna e contemporanea.  
Una serata organizzata per creare il giusto equilibrio tra studio ed attivita’ ricreative.

Tempi 

  
Il periodo individuato sarà dopo la fine del primo quadrimestre (febbraio)

Ricaduta prevista del progetto 

La ricaduta sarà sistematica e continua nelle varie fasi della attuazione del progetto con verifica dei 
progressi finali raggiunti. L’obbiettivo primario è di sviluppare in modo armonico le cinque abilità 
linguistiche: ascoltare, parlare, leggere, scrivere ed interagire. Tale attività di progetto tende a 
rafforzare strategie di apprendimento utilizzate durante gli anni ginnasiali e liceali.

Verifica e valutazione 

Si effettuerà alla fine dell’esperienza e sarà verifica degli obiettivi prefissati attraverso tests 
linguistici, relativa interazione tra studenti – insegnanti e trasmissione delle esperienze fatte 
all’interno della classe



Rilettura delle aspettative degli studenti e discussione per verificare i cambiamenti, le scoperte, 
eventuali errori e pregiudizi.
Scheda di valutazione delle famiglie ospitanti.
Scheda di valutazione della esperienza da parte degli studenti
Relazione finale docente referente.

Costi Preventivati 

Docenti interni   2 per ogni gruppo classe( una gratuita’ per ogni 15 studenti)
  

Ripartizione dei Costi
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