
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO A.S. 2019/20 

Scheda informativa 

 

classe III B Linguistico 

n° studenti partecipanti 20 su 21 

docente tutor interno Coviello Carmela 

struttura partner/ospitante Scuola Azurlingua di Nizza 

denominazione del progetto Cittadini europei crescono: alla scoperta di Nizza 

data di avvio delle attività 5/12/2019 

descrizione attività Stage linguistico di lingua francese a Nizza della durata di 8 giorni. Tale 
percorso prevede la frequenza di un corso presso Azurlingua, una 
scuola di lingua francese, della durata di 25 ore, il soggiorno degli 
studenti, suddivisi in coppie, avverrà in famiglie scelte dalla suddetta 
scuola; inoltre nella settimana di soggiorno sono previste visite guidate 
di musei che ospitano opere di Matisse, Chagall, Picasso ed anche di 
due realtà di imprese presenti sul territorio. Agli studenti, verrà inoltre 
chiesto di produrre un elaborato multimediale che possa documentare 
e raccontare l’esperienza con attenzione all’analisi critica della stessa 

obiettivi - Avvicinare i giovani alle realtà europee attraverso un’esperienza 
protetta, ma tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, 
promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e 
lavorativo. 

- Migliorare l’uso della lingua straniera in contesti formali e non. 
- Sviluppare il senso di responsabilità e di impegno sociale e 

lavorativo. 
- Favorire un modello di Scuola al passo con i tempi, integrato nel 

tessuto del proprio paese, avvalendosi della collaborazione delle 
Imprese del settore di pertinenza, degli ordini professionali, degli 
enti pubblici, degli enti locali e delle associazioni operanti sul 
territorio per portare nell’ambito delle materie di studio lo stato 
della tecnologia e delle esperienze lavorative. 

- Sviluppare un più adeguato orientamento dei giovani al futuro per 
valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento. 

fasi di attuazione 1. Orientamento e sensibilizzazione 

2. Formazione: 

Corso sul diritto del lavoro italiano 

Corso online sulla sicurezza sul lavoro 

3. Stage linguistico presso la scuola Azurlingua di Nizza 

4. Preparazione e presentazione del lavoro multimediale 

conclusivo, lavoro di autovalutazione 

siti web / Link  

 

 


