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SCHEDA DI PROGETTO
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Prog. n°
____________

TITOLO DEL PROGETTO: STAGE DI LINGUA TEDESCA

RESPONSABILE PROGETTO/CORSO: Prof.ssa Stefania Neri
Docenti partecipanti: Prof.ssa Neri – Prof.ssa Pestrin

Motivazioni e Finalità
- Sviluppo della competenza comunicativa in lingua tedesca;
- Sviluppo di competenze trasversali: imparare a leggere e utilizzare altri codici, saper
riconoscere e comparare regole e principi diversi dai propri, imparare ad orientarsi al di
fuori del proprio ambiente, utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra;
- Conoscenza di realtà lavorative e professionali specifiche;
- Sviluppo di competenze di base per inserirsi nel mondo del lavoro;
- Socializzazione, team working;
- Autonomia e problem solving;
- Internazionalizzazione e cittadinanza attiva.

Obiettivi *
Gli alunni, attraverso un’esperienza diretta e autentica, potranno consolidare le proprie
competenze linguistico-comunicative e acquisirne delle nuove. Tale obiettivo sarà
misurato dal docente, sia attraverso l’osservazione diretta nelle occasioni di vita comune,
sia in classe al rientro dallo stage.
Contenuti
Sarà svolta una parte propedeutica allo stage, da svolgersi in orario curricolare. Il progetto verrà
certificato dalla scuola come attività PCTO/ex-ASL. Saranno proposti agli alunni, durante il corso
che svolgeranno in loco, contenuti inerenti il mondo del lavoro, al fine di acquisire competenze di
base per l’inserimento lavorativo in lingua tedesca:
- introduzione al linguaggio degli affari;
- redazione di domande di lavoro e di curricula vitae;
- tematiche legate al mondo del lavoro.
La realizzazione del progetto prevede una continua collaborazione dei tutor scolastici con
l’agenzia che curerà l’organizzazione del viaggio, la sistemazione degli alunni, il programma
linguistico-culturale, la relazione con le famiglie assegnate, nonché la predisposizione di tutta la
modulistica necessaria.

Modalità di valutazione del progetto
Misurazione del livello di competenza degli alunni in lingua tedesca attraverso la
disanima dei lavori svolti al rientro, rielaborazioni dell’esperienza vissuta.
Utilizzo di apposite griglie di valutazione d’Istituto per la certificazione delle ore di PCTO
maturate e del livello raggiunto nelle competenze trasversali richieste.
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