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2. ABSTRACT DEL PROGETTO
Frequenza di un liceo estero durante le vacanze scolastiche, o in periodi da definire.
Un’esperienza – considerata di courte durée, due settimane, eventualmente espandibile – di
scambio linguistico-culturale a livello individuale con un Paese estero può incidere notevolmente
sul grado di motivazione all’apprendimento ed al potenziamento della lingua francese, nonché su
un processo di autoconsapevolezza da parte degli studenti nel verificare realisticamente le proprie
effettive conoscenze e competenze linguistiche in ambito scolastico e non.
Obiettivi da raggiungere:
• Linguistici : potenziare le proprie competenze in LS3 in un contesto reale
• Culturali: conoscere una realtà sociale, culturale e geografica diversa dalla propria attraverso
l’esperienza diretta • Relazionali: acquisire maggior conoscenza del gruppo-classe e di se stessi.
• Fornire agli studenti del Liceo Linguistico crediti formativi spendibili, in ambito liceale ed
universitario.
• Espansione e completamento Portfolio Europeo, CVE Europass, passaporto europeo delle
competenze (attività di scambio linguistico-culturale).
• Organizzazione attività didattiche e visite culturali concretamente integrate nella realizzazione
delle fasi di accoglienza/soggiorno.
• Potenziamento dell’espressione orale/scritta in lingua francese.
• Miglioramento della competenza interculturale, formale e non formale.
• Aumento del grado di coinvolgimento/motivazione individuale dello studente.
3. COMPETENZE TRASVERSALI SVILUPPATE

Comunicazione efficace
Problem solving
Autonomia
Fiducia in se stessi
Flessibilità/adattabilità
Pianificazione/organizzazione
Capacità di relazione
Conoscenza di sé
Intelligenza comparativa
Diagnosi ambientale
• NUMERO ORE CERTIFICATE
Ogni studente sarà valutato in base alle competenze raggiunte e al grado di partecipazione e
impegno nelle attività previste.
•

LUOGHI e TEMPI DI SVOLGIMENTO
Autunno 2019 – Estate 2020

