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Oggetto e contenuti dell’attivita’  progettuale 

 

 

Il Liceo De Cosmi, ai fini della realizzazione degli obiettivi didattici del PTOF,  intende implementare, nel 

corso del corrente anno scolastico,  percorsi formativi in lingua straniera rivolti a gruppi di alunni della scuola 

e a carico delle famiglie, da realizzarsi presso i paesi esteri con esperti madre lingua,  al fine di fornire 

l’opportunità  di approfondire le competenze degli alunni in lingua straniera. 

Tali iniziative didattiche prevedono:  

 Soggiorni in una località straniera, della durata di una settimana, con un programma di studio 

costruito su misura, dietro specifica richiesta della scuola; 

 corso di lingua straniera,   presso centro linguistico accreditato,   di durata settimanale per 

complessive  15 - 20 ore, con lezioni effettuate da  esperti madrelingua,  specializzati 

nell'insegnamento a studenti stranieri ed in possesso delle relative qualifiche; 

 ausilio di materiali e sussidi didattici forniti dalla scuola di lingua;  

 test di inserimento e di valutazione finale, con attestazione valida ai fini del credito formativo; 

 sistemazione in famiglia o in residenza studentesca   per  alunni, con full immersion linguistica ; 

 organizzazione di attività culturali ed escursioni  in  località  limitrofe di interesse storico-culturale,  

visite  presso musei o siti di interesse storico-culturale o monumentale; 

 Incentivazione all’uso dei servizi pubblici locali con abbonamento. 

 

La finalità del progetto è quella di dare la possibilità agli alunni partecipanti  di approfondire ed applicare 

conoscenze, competenze ed abilità linguistiche in un contesto reale. 

Infatti, la frequenza del corso di lingua, unita alla full immersion in un contesto straniero, consente di 

potenziare le abilita’ e le competenze acquisite,   con immediata ricaduta sull’attività didattica curricolare  

che viene cosi’   potenziata e   integrata grazie alla pratica effettuata all’estero  e al lessico appreso. 

Si prevede di organizzare stage linguistici per ognuna delle lingue studiate nei diversi indirizzi della scuola: 

Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco; agli stage potranno partecipare alunni di tutte le classi e, al termine 

dell’attivita’, potra’ essere prevista la certificazione delle competenze linguistiche che, in base al livello 

prescelto,   prevedera’  il superamento di prove scritte e/o orali . 


