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STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA (SALAMANCA)
Lo stage linguistico in Spagna è stato pensato per gli alunni del secondo biennio e del
monoennio finale. Ha coinvolto un totale di 53 alunni, suddivisi in due gruppi, e due docenti
accompagnatori per ciascun gruppo.
Ha previsto 1 settimana di studio all’estero (primo gruppo: 10-17 marzo 2018, secondo gruppo: 1522 marzo 2018), per un totale di 20 ore di lezione con insegnanti madrelingua specializzati
nell’insegnamento a studenti stranieri.
Tale attività ha l’obiettivo di approfondire lo studio della lingua spagnola. Si è configurato, quindi,
come una “vacanza-studio” effettuata nel corso dell’anno scolastico.
Si è scelta tale modalità in quanto gli stage linguistici all’estero offrono un programma molto ricco
che permette ai ragazzi di studiare una lingua straniera e, contemporaneamente, metterla in pratica
in un contesto di “immersione totale”.
Il programma di studi è stato affiancato da un programma “ricreativo” che ha previsto:
- escursioni e visite guidate nei luoghi di maggiore interesse storico e culturale presenti sul posto,
- attività organizzate dalla stessa scuola estera volte a favorire la socializzazione e ad approfondire
la conoscenza della cultura locale (come, ad esempio: una caccia al tesoro nella città, una lezione di
cucina tipica, ecc.).
La sistemazione dei ragazzi ha previsto due diverse opzioni: residencia o familia, a seconda delle
preferenze degli alunni stessi.
Il progetto si è rivelato per gli alunni un’opportunità di crescita facendo vivere loro un’esperienza
intensa e positiva.
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