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TITOLO DEL
PROGETTO
Docente/i
referente/i
Azioni principali

INTERCULTURA – SCAMBIO DI CLASSE
Prof.ssa UBIALI Stefania
Indicare le fasi dell’attività di progetto. Quando significativo, precisare il periodo. Se pertinente,
precisare quali classi sono coinvolte, oppure quanti studenti se l’iniziativa prevedeva una
partecipazione elettiva. Si possono allegare documenti.

Il progetto è indirizzato agli studenti delle classi 3e e 4e di tutti i corsi
dell’istituto.
Esso consiste nello scambio culturale con studenti di un altro Paese
europeo per una settimana.
Si articola in due fasi.
Nella 1^ fase gli studenti dell’istituto “C. Caniana” vengono ospitati dalle
famiglie degli studenti di un Paese europeo per una settimana,
frequentando alcune lezioni nella scuola degli studenti ospitanti.
Nella 2^ fase i nostri studenti restituiscono l’ospitalità per una settimana
agli studenti stranieri.
Costi: la famiglia dello studente che intende partecipare al progetto
sostiene la spesa di 40,00 euro per l’iscrizione all’associazione di
Intercultura e le spese relative al viaggio A/R

Materiali prodotti /
risultati da
conseguire / eventi
da organizzare

Tutta l’esperienza viene condotta in lingua inglese.
Agli studenti viene chiesto di fare una presentazione in lingua inglese del
proprio stato/città di provenienza, della propria scuola, dei principali
monumenti e cibi italiani.
Vengono organizzate attività scolastiche e visite della città e dei dintorni.

Beni / servizi
impiegati

Computer e una guida del Paese ospitante

Valore formativo

-

Obiettivi:

L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare i nostri ragazzi all’uso quotidiano
della lingua inglese in contesti reali e di confrontare culture diverse nello spazio
europeo, oltre a far vivere loro un’esperienza scolastica differente.

- Finalità:
Comunicare in lingua inglese relativamente a usanze, tradizioni, sistema
scolastico e hobbies.
-

Rilevanza formativa in termini di sviluppo di competenze ed
educativi:

Oltre che uno scambio culturale, si tratta di un’ esperienza di vita per i
ragazzi, che devono adattarsi alle abitudini della famiglia ospitante e alle
regole del Paese ospitante. Si richiedono capacità comunicative e spirito
di adattamento.
Impegno orario

Precisare se in orario curricolare o extracurricolare.

Stima dell’impegno dei docenti: le ore necessarie ad organizzare il viaggio
e le attività a Bergamo, oltre ai contatti con Intercultura, gli studenti e le
loro famiglie.
Il docente referente si impegna a tenere i contatti con Intercultura e gli
studenti, e col referente del Paese straniero. Si può stimare un impegno di
circa 30 ore.
Stima dell’impegno degli studenti: prima della partenza per il Paese
ospitante, i ragazzi prepareranno una presentazione del proprio stato/città
con i principali monumenti, della scuola e delle usanze italiane. Si stima
un impegno di 4-5 ore.
Collaborazioni
interne

Quando significativo e possibile, precisare la misura in ore, eventualmente rinviare agli allegati

Collaborazioni
esterne

Quando significativo e possibile, precisare la misura in ore, eventualmente rinviare agli allegati

Note

Riferirsi a eventuali problemi ipotizzabili di natura organizzativa, metodologica, economica, …

Validazione

Indicare se il progetto è stato validato negli anni precedenti e se viene riproposto con eventuali
correzioni o accorgimenti.

Si richiede la collaborazione di almeno un/a collega parlante la lingua
inglese

Qualora fosse necessario si può chiedere l’intervento di un volontario di
Intercultura sia in Italia che nel Paese straniero

Se ci fossero problemi ad effettuare lo Scambio nei periodi prescelti, si
può anticipare o posticipare la data in accordo con la scuola partner.

Il progetto è stato attivato nell’anno scolastico 2016/2017.

Allegati

Data
Bergamo, 21 giugno 2017

La docente
Stefania Ubiali

