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PIANO OFFERTA FORMATIVA 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

SOGGIORNO STUDIO REGNO UNITO 
Stage linguistico e Alternanza Scuola-Lavoro  

 

 
 

 

 

FINALITÀ GENERALI 
Indicare  quali sono le finalità del progetto 
 
L’esperienza offre agli alunni l’opportunità di realizzare una crescita personale e professionale prima 
di tutto attraverso l’inserimento in una realtà linguistica e culturale diversa, ma anche tramite la 
realizzazione di forme di apprendimento collegate al mondo del lavoro, secondo le più recenti 
indicazioni europee in materia di istruzione e formazione (strategia “Europa 2020” per una crescita 
intelligente, sostenibile, inclusiva). 
Gli studenti hanno la possibilità di consolidare le competenze linguistiche-comunicative, ampliare 
gli orizzonti culturali attraverso il contatto con altre culture e utilizzare le proprie competenze 
linguistiche in situazioni comunicative concrete, al fine di accrescere la motivazione allo studio della 
lingua. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Indicare  dettagliatamente in cosa consiste il progetto ed i tempi di realizzazione 
 
Il soggiorno, che quest’anno si svolgerà a Edimburgo (Scozia), include sistemazione in famiglia con 
pensione completa (pranzo al sacco), lezioni di lingua collegate al mondo del lavoro e quindi 
riconoscibili come crediti nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro. nonché attività culturali. Il 
programma si articola in una settimana. 
L’esperienza comprende: 

-un’attività iniziale di orientamento e introduzione al programma 
-al mattino (dal lunedì al venerdì) corso di lingua con  attività orientate al settore 

professionale (workshops, project work) 
-pomeriggio (dal lunedì al venerdì): 

       -visite aziendali inerenti il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 
       -attività sociali organizzate dallo staff della scuola 
       -attività culturali pomeridiane: visita guidata della città ospite (1° giorno), uscite di       

mezza giornata a luoghi di interesse 
 
Al termine del percorso, nella giornata finale i ragazzi riceveranno gli attestati e il report delle 
competenze acquisite. La scuola consegnerà per ciascuno studente la documentazione delle ore 
svolte inerenti il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro (Convenzione-Diario di Bordo) 
 
 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
Alunni delle classi quarte degli indirizzi Tecnico Economico (Relazioni Internazionali per il Marketing, 
Turismo, Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Tecnico Sportivo) e 
Tecnologico (CAT/TLC) 
Si stabilisce un tetto massimo di 45 alunni. 
 
Accompagnatori: prof.sse Failli Katia, Valeriani Cinzia.   Se verrà raggiunto il tetto massimo si 
provvederà a scegliere un terzo accompagnatore.  I sostituti verrano individuati in sede di consiglio 
di classe. 
 
 

OBIETTIVI 
Descrivere dettagliatamente gli scopi e gli obiettivi che questo progetto si prefigge di portare 
avanti 
 
▪ Il viaggio studio all’estero ha l’obiettivo generale di offrire un’opportunità di crescita personale e 
professionale agli studenti con le modalità dell’apprendimento formale e informale.  
 
▪ L’apprendimento linguistico in aula ha lo scopo di facilitare il loro inserimento in una realtà 
linguistica e culturale diversa, oltre che di ampliare le competenze in L2 e approfondire aspetti del 
linguaggio settoriale legato all’indirizzo di studio. 
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▪ Le attività di Alternanza scuola-lavoro (seminari, workshop, visite aziendali, project work) 
permettono di sperimentare forme di apprendimento basato sul lavoro, di confrontarsi con i settori 
produttivi locali, di sviluppare le dinamiche del lavoro di gruppo, divisione e coordinazione dei ruoli, 
in ambito transnazionale. 
 
▪ Le attività sociali e culturali hanno lo scopo di far approfondire ai ragazzi la loro conoscenza di tali 
aspetti tramite la partecipazione attiva alle esperienze proposte, quali visite ed escursioni,  in modo 
da  comprendere meglio la realtà storica e sociale del paese ospitante, oltre che scoprire e 
sperimentare la cultura locale e stili di vita diversi dai propri.  
 
▪ Infine, la residenza in famiglia, con l’opportunità e la necessità di interagire con le persone al suo 
interno, costituirà una  full immersion nella lingua e cultura locale relativamente ad aspetti di vita 
quotidiana. 
 
 
 

SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI:  
Inserire gli eventuali soggetti esterni coinvolti  
 
-Scuola del paese ospitante  
 
-Agenzia di viaggi per l’organizzazione del viaggio (volo, trasferimenti, sistemazione, attività 
scolastiche e sociali, …) da scegliere sulla base del miglior preventivo proposto 
 

 
 
RISORSE IMPEGNATE:  
Inserire le risorse impegnate in termini di personale (quante ore – se trattasi di personale docente o 
tecnico o ausiliario) e di quali e quanti beni o servizi la scuola si deve dotare per portare avanti il 
progetto. Va anche indicato l’eventuale richiesta di finanziamento o di compartecipazione 
all’investimento. Indicare, inoltre, gli orari in cui si prevede di svolgere l'attività. 
La fase preparatoria del progetto prevede: 
-la redazione e distribuzione di circolari informative 
-la convocazione pomeridiana dei genitori degli alunni interessati  per illustrare il progetto nelle sue 
finalità e nel programma dettagliato (1/2 riunioni con disponibilità di aule e personale ausiliare per 
sistemazione, apertura e chiusura delle stesse).   
-la distribuzione di moduli (sistemazione in famiglia, scheda sanitaria, regolamento,..) 
-contatti telefonici o e-mail con l’agenzia di viaggi 
-la preparazione del programma in forma cartacea per gli studenti e le loro famiglie.  
 
Durante il soggiorno-studio gli accompagnatori saranno impegnati per l’intera giornata e per tutta 
la durata del viaggio-studio; eventuali spese sostenute per i pasti o gli spostamenti saranno 
documentate con scontrini fiscali per il rimborso. 
 
Le spese del viaggio-studio (vitto, alloggio e viaggio) sono a carico delle famiglie degli alunni.  
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RESPONSABILE PROGETTO: 
  Prof.ssa Katia Failli 

 

D a t a  0 6 / 1 0 / 2 0 1 8  

i l  r e s p o n s a b i l e  d e l  p r o g e t t o  

                                                                            P r o f . s s a  K a t i a  F a i l l i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


