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PROGETTO         ATTIVITÀ    

 

Oggetto STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO 

responsabile progetto Prof. Mara Iannelli 

Classi coinvolte Classi quarte 

obiettivi 

 consolidamento delle strutture comunicative attraverso 

l’apprendimento dei vari registri linguistici 
 crescita personale dei partecipanti che si sviluppa attraverso il 

confronto e l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e 

umani 
 conoscenza della realtà socio-culturale del Paese ospitante 

 formazione di una coscienza europea 
 progressiva educazione all’internazionalizzazione. 

contenuti 

Gli stage sono correlati al curricolo degli studi ed inseriti nella 
programmazione didattica della scuola e si effettuano nel Paese di 
cui si studia la lingua. (Gran Bretagna/Irlanda) I temi che 

vengono affrontati durante il corso possono essere concordati con 
il gruppo dei docenti italiani in modo che l’esperienza diventi parte 

integrante del progetto didattico della scuola e in linea con le 
indicazioni del “Commom European Framework”.  

durata e calendario di 

massima 

Le attività del progetto interessano l’intero anno scolastico.  
L’esperienza di stage, con permanenza degli studenti all’estero, è 
prevista generalmente tra febbraio e aprile per un periodo di una 

settimana. Gli stage possono interessare anche altri momenti 
dell’anno, (settembre-ottobre) pur mantenendo inalterato il 

periodo complessivo. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Insegnanti accompagnatori (da individuare nei diversi C.d.c. in 

base alla loro disponibilità e competenza linguistica).  
Personale della segreteria didattica. 

beni e servizi 
Soggiorno in famiglie selezionate, in residence o college con 
trattamento di mezza pensione o pensione completa. Viaggio in 
aereo, possibili spostamenti in autobus. 

riferimento normativo  

Risultati attesi 

Approfondimento e consolidamento delle competenze 
comunicative acquisite in una lingua straniera; pertanto, questa 
esperienza va ritenuta, a tutti gli effetti, attività didattica in 

situazione reale di comunicazione. 

metodologia adottata 

Gli studenti svolgeranno, prevalentemente al mattino, attività di 

studio e potenziamento linguistico in una scuola qualificata, 
(16/20 lezioni settimanali) le lezioni sono tenute da insegnanti 

madrelingua qualificati, sarà rilasciato un certificato al termine 
dello stage. Nel pomeriggio verranno effettuate visite culturali e 
attività ricreative sul territorio per conoscere ed approfondire la 

realtà storico-culturale del Paese ospitante 
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Modalità di verifica del 
progetto 

Al termine di ciascuno stage, il coordinatore, in collaborazione con 

i docenti accompagnatori presenterà la relazione dell’attività 
svolta. 
Gli studenti consegneranno agli insegnanti di lingua straniera una 

copia del certificato rilasciato dalla scuola frequentata all’estero, 
attestante le competenze raggiunte per un riscontro valutativo 

nelle attività di classe. 

 


