SCHEDA PRESENTAZIONE SOGGIORNO-STUDIO ALL’ESTERO 2017
Denominazione: Soggiorno-studio all’estero: Dublino
Insegnante responsabile, organizzatore e accompagnatore: Tosoni Rosarita
Periodo: dal 16/07/2017 al 30/07/2017 (quindici giorni 14 notti).
Luogo: Trinity College Dublin
Destinatari: studenti di prima, seconda e terza scuola secondaria di primo grado.

Descrizione dell’attività
Si propone l’attività di soggiorno-studio a Dublino per soddisfare la crescente esigenza dei ragazzi e delle
famiglie che ritengono importante l’approfondimento in loco della lingua inglese e fondamentale
un’esperienza all’estero al di fuori della famiglia e in un contesto di studio.
Il soggiorno ha lo scopo di far vivere ai ragazzi interessati un’esperienza all’estero. La durata sarà di due
settimane durante le quali gli alunni frequenteranno un corso di inglese presso il Trinity College Dublin con
insegnanti madrelingua della “EMERALD CULTURE INSTITUTE” per tre ore tutte le mattine. Il pomeriggio sarà
dedicato alle attività ludico-ricreative assistiti dagli activity leaders madrelingua o da attività culturali quali:
visita della città e dintorni, visita di musei, visione di films in lingua originale.

Obiettivi del soggiorno
L’obiettivo del soggiorno è quello di approfondire lo studio della lingua inglese, migliorando la competenza
linguistica degli studenti con particolare riguardo allo speaking skills e alle implicazioni culturali del vivere in
un paese anglofono.
L’esperienza, inoltre, aiuta i ragazzi ad aumentare la motivazione allo studio, ad acquisire autonomia e a
vivere all’interno di un gruppo. Imparando a rispettare e aiutare i compagni.
Punti di forza:
•
•
•
•
•
•

Approfondimento della lingua e cultura inglese
Acquisizione di maggiore fluidità nell’espressione orale
Motivazione allo studio
Esperienza senza la famiglia
Imparare a gestire i propri impegni
Approccio a usi e costumi diversi dai propri

Fasi operative
1. La docente ha già preso contatti con agenzia organizzatrice, con la scuola in Irlanda (EMERALD)
e ha già visitato il college personalmente e conosciuto il sig. Biondi (director of study
dell’Emerald).
2. Riunione informativa con i ragazzi e le famiglie interessate al soggiorno.
3. Riunione organizzativa per dettagli sul viaggio e materiale da produrre.
4. Soggiorno studio a Dublilno.
5. Monitoraggio (attraverso questionario di gradimento) sull’esperienza.
Come materiale informativo si produrranno i depliants dell’agenzia organizzatrice.
Aspettando un Vostro gentile riscontro saluto cordialmente
Tel. 392/6799465
E-mail: rosaritatosoni@yahoo.it

Prof.ssa Tosoni Rosarita

