Soggiorno linguistico
in un paese anglofono

Settembre 2019
per gli studenti che nel presente anno scolastico stanno frequentando il primo anno
(classi I linguistico e IV ginnasio)

Si tratta di un soggiorno di due settimane in Inghilterra o in Irlanda, durante la prima
metà di settembre con Docenti accompagnatori del nostro Liceo.
La proposta è rivolta a tutti gli studenti che attualmente stanno frequentando il primo
anno del nostro Liceo.
Tra gli interessati ad aderire, verranno selezionati studenti, in base a criteri comunicati, per
formare un gruppo di 30-32 studenti al massimo
- Prevede la sistemazione in famiglie (trattamento di pensione completa, ma
pranzo al sacco a mezzogiorno)
- La frequenza di 15 ore di lezione alla settimana presso una scuola riconosciuta
da enti certificatori (British Council / ACELS)
Il corso sarà tenuto da insegnanti madrelingua con la specializzazione per
l’insegnamento della lingua a stranieri, ed al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza.
- 2 escursioni di una giornata intera
- Molte attività ricreative nei pomeriggi e durante qualche serata.
- il volo ed il transfer per e dall’aeroporto.
- Il costo del soggiorno è contenuto
Obiettivi generali:
- organizzare per gli studenti un soggiorno-studio di due settimane anglofono, presso
una scuola con personale altamente qualificato ma a costi contenuti in modo che sia
alla portata della maggior parte delle famiglie.

- integrare ed approfondire lo studio scolastico della lingua inglese imparando ad usare
in modo efficace la lingua straniera in un contesto autentico che permette di
avvicinarsi alla cultura, alla civiltà ed alle tradizioni del paese di cui si studia la lingua.
- sviluppare capacità di adattamento in situazioni nuove
- condividere esperienze ed affrontare le difficoltà col supporto del gruppo.
Obiettivi educativi e didattici:
- accrescere la motivazione e l’interesse nell’apprendimento della L2.
- migliorare le competenze linguistiche e comunicative, utilizzando il linguaggio in
situazioni reali.
- approfondire e sviluppare le conoscenze relative all’universo culturale legato alla
lingua inglese
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