STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO
Referente del Progetto: Prof.ssa Luisa Grandesso
Destinatari: studenti delle classi II, III e IV
Periodo di attuazione: Prima metà di settembre o giugno.
Obiettivo è quello di offrire agli studenti la possibilità di svolgere esperienze di approfondimento linguistico e
culturale nei Paesi di cui si studia la lingua.
Obiettivi del progetto sono inoltre: offrire a tutti gli studenti opportunità per
 Confrontarsi e interagire con altre abitudini culturali in situazioni quotidiane e migliorare le capacità di
interrelazione personale;
 Conoscere aspetti culturali e turistici dei Paesi delle lingue di studio;
 Migliorare le capacità espressive nelle lingue di studio;
 Offrire ai docenti di lingue accompagnatori l’opportunità di aggiornarsi.
I paesi meta degli stage per l’anno scolastico in corso sono: Francia, Paesi di Lingua Tedesca, Paesi di Lingua Inglese,
Russia e Spagna.
Gli stage sono esperienze culturali all’estero con valore didattico e culturale, hanno durata di due settimane e sono
rivolti agli studenti delle classi che il prossimo settembre saranno seconde, terze e quarte.
Gli stage per il presente anno scolastico verranno realizzati nel mese di settembre (giugno per un gruppo).
Tutti gli stage, di norma, prevedono soggiorno con trattamento di pensione completa presso famiglie selezionate e un
corso di lingua che si svolge dal lunedì al venerdì e prevede 20/25 lezioni a settimana. Nei pomeriggi sono previste
attività culturali (passeggiate guidate, musei, attività sportive, visite di imprese del settore turistico), sempre con la
presenza dei docenti accompagnatori. Nelle 2 settimane è prevista almeno un’escursione giornaliera.
Tutte le attività linguistiche e culturali sono obbligatorie.
Lo stage linguistico viene effettuato se si raggiunge un minimo di 15 partecipanti per ogni destinazione e i gruppi non
potranno essere superiori a 35 studenti.
I gruppi saranno accompagnati da docenti della scuola per l’intera durata del soggiorno.
Sono accettate solo le domande degli allievi che avranno meritato un voto di condotta non inferiore a 8 decimi nel
primo periodo, nessun provvedimento disciplinare nel secondo. In caso di un numero eccessivo di richieste si valuterà
l’opportunità di una selezione.

