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TITOLO  SCAMBIO CULTURALE CON  Santiago de Compostela, SPAGNA – 

REFERENTE 
Bertussi Barbara 

DIPARTIMENTO 
Lingue Straniere Liceo 

Descrizione del progetto e 

riferimenti al PTOF Potenziare l’apprendimento dell’inglese per mettere gli studenti in grado di operare in un ambito 

internazionale potenziando anche le competenze 

Obbiettivi di apprendimento 

e indicatori misurabili per la 

verifica e valutazione (esiti 

attesi) 

Strumenti e tempi di 

rilevazione e valutazione 

Approccio diretto con il paese la cui lingua è oggetto di studio; sviluppo della motivazione allo studio 

della lingua impiegandola in situazioni reali e non fittizie, come avviene in classe; ampliamento delle 

conoscenze di base già in possesso e della conoscenza del lessico proprio delle attività quotidiane; 

sviluppo della capacità di confronto con l’altro, con il diverso; sviluppo della capacità di confrontarsi 

con realtà diverse da quelle di appartenenza, educazione alla tolleranza e alla pace; sviluppo della 

capacità di saper rispondere in modo critico al conformismo di gruppo. 

Alla fine dell'esperienza verrà somministrato agli studenti. agli studenti anche un questionario 

customer’s satisfaction.. 

Arco temporale e fasi di 

sviluppo con indicazione di 

tempi ed azioni 

1° fase: 1° trimestre 2017: la scuola spagnola viene ospitata dagli alunni italiani per una settimana 

2° fase: Marzo-Aprile 2018: la classe 4 G viene ospitata dagli alunni di Santiago de Compostela per 

una settimana 

Il progetto consiste in attività di conoscenza reciproca e socializzazione tra i due gruppi, nelle 

rispettive scuole e fuori dall'ambito scolastico. Sono previste la corrispondenza online, chat sessions, 

video conferenze, prima e dopo i due momenti di incontro tra le classi.  

Durante le due settimane di reciproca ospitalità, gli studenti lavoreranno ad un progetto comune di 

carattere socio-culturale, preventivamente concordato. 

EVENTUALI 

RIFERIMENTI AL PDM 

 

 

 

DESTINATARI (CLASSI E 

STUDENTI) 

La classe 4 G del liceo. 

RISORSE UMANE  SPAZIO 

PER 

UFFICIO 

Docenti interni N° Bertussi Barbara  

COMPITI:organizzatore e accompagnatore        6 giorni interi di ospitalità  + 

                                                                                   6 giorni in trasferta                                                   

 

 

Esterni N°2 (secondo docente 4G)                

COMPITI: accompagnatore     6 giorni interi di ospitalità  +  6 giorni in trasferta                                                                                                                                                      

 

ATA N°           COMPITI 

  

 

   

 


