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Oggetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN GRAN BRETAGNA

Responsabile progetto Prof.ssa Zucchinali Milena per il Dipartimento Lingua Inglese 

Classi coinvolte Classi terze-quarte 

obiettivi

 Acquisizione di competenze comunicative che permettano di esprimersi in 
modo adeguato al contesto, alle esigenze lavorative e ai propri bisogni 
linguistici. 

 Acquisizione di parte del linguaggio specialistico afferente il settore agricolo. 

 Confronto con aspetti del settore agricolo (allevamento, coltivazione, 
lavorazione dei coltivi) tramite attività lavorative presso le aziende locali.  

 Arricchimento del bagaglio umano, sociale e dei giovani attraverso il contatto 
con una realtà interculturale. 

contenuti
 I temi che verranno affrontati durante l’alternanza saranno in linea con la 

progettazione didattica della scuola.  

durata e calendario di 
massima

 L’esperienza di alternanza è prevista intorno alla prima metà di giugno/tra la 
fine di maggio e la prima decade di giugno, per un periodo di quattro 
settimane, pari a 150 certificate di stage lavorativo.  

nomi dei partecipanti

 Possibili insegnanti accompagnatori: docenti del Dipartimento di Inglese e/o 
insegnanti dei Consigli di Classe in base alla loro disponibilità. 

 Periodo: solo i primi 5 giorni dell’alternanza e, in caso di fondi dal MIUR, 
anche gli ultimi 2 -3 giorni del periodo, per adempimenti burocratici. 

beni e servizi
 Soggiorno in famiglie selezionate con trattamento di pensione completa. 

Viaggio in aereo, possibili spostamenti in autobus o treno.  

Risultati attesi

 Apprendimento pratiche agricole mediante esperienze di lavoro. 

 Approfondimento e consolidamento delle competenze comunicative acquisite 
in lingua straniera; l’esperienza è da ritenersi, a tutti gli effetti, attività 
didattica in situazione di reale comunicazione.  

metodologia adottata

 Prima settimana: lezioni/workshop afferenti il linguaggio specifico del settore 
agrario e modalità di corretto approccio all’esperienza lavorativa. 

 Seconda/terza/ quarta settimana: attività di alternanza presso aziende 
agricole locali.  

Modalità di verifica del 
progetto

 Al termine di ciascuno stage, il Responsabile del progetto, in collaborazione 
con i docenti accompagnatori, presenterà la relazione dell’attività svolta.  

 Gli studenti consegneranno alla scuola una copia del certificato rilasciato 
dall’Agenzia estera ospitante, attestante l’attività svolta e le competenze 
raggiunte. 
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