
Gli stage linguistici all’estero, che il Liceo Scientifico “L. da Vinci” propone ai suoi studenti, sono 

un’esperienza fondamentale, caratterizzante del nostro Istituto. Infatti, la pratica delle lingue sul 

posto è ormai imprescindibile per l’acquisizione di quelle competenze linguistico-comunicative 

determinanti sia per un efficace proseguimento degli sudi che per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. Gli stage o soggiorni di potenziamento linguistico, della durata di una settimana, sono 

effettuati in paesi anglofoni e vengono organizzati per classe o gruppi di studenti a partire dal 

terzo anno.  

La finalità del progetto è quella di dare la possibilità agli alunni del terzo, quarto e quinto anno della 

nostra scuola di approfondire ed applicare conoscenze, competenze ed abilità linguistiche in un 

contesto reale. Lo stage arricchisce questa esperienza “fuori dall’aula” con il valore aggiunto dato 

dalla possibilità di seguire corsi di lingua e pertanto non solo di non interrompere la normale attività 

didattica, bensì di potenziarla e di integrarla con l'implementazione quotidiana e reale delle strutture 

e del lessico appresi in Italia.                                                      

Agli obiettivi tradizionali degli stage linguistici, si aggiungono quelli previsti dall’alternanza 

scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la 

realizzazione dei corsi del secondo ciclo con l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, 

oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. Gli 

studenti, durante lo stage, oltre a potenziare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche 

previste dal piano di studio, le impiegano in attività che agevolano il passaggio dallo studio al 

lavoro: ciò contribuisce a motivare gli studenti e quindi orientare le loro scelte. 

 L’Ente ospitante costituisce per lo studente il contesto di apprendimento complementare a quello 

dell’aula e del laboratorio cosicché il mondo della scuola e quello della struttura ospitante non siano 

più considerati come realtà separate, bensì integrate tra loro. Alla fine del percorso, dopo aver 

approfondito ed affinato le competenze linguistiche settoriali, gli studenti saranno in grado di: 

• ricercare un impiego, analizzando offerte di lavoro reali, gestendo tutte le procedure 

burocratiche del paese estero, strutturando un curriculum vitae e preparando un colloquio di 

lavoro anche con l’aiuto delle tecnologie 

• riconoscere quali sono i metodi di produzione, l’organizzazione interna di alcune imprese 

del paese estero al fine di conoscere le procedure per creare un’impresa 

• individuare strategie di marketing analizzando il mercato in particolare quello dei settori 

delle imprese visitate 

• preparare un itinerario, descrivendo i monumenti e i luoghi di interesse. 

Lo stage viene strutturato nel seguente modo: 

• corso di 15/20 ore di lingua/civiltà con docenti specializzati di madrelingua; il corso è 

mirato alle esigenze degli studenti, anche in vista della certificazione esterna. Le scuole con 

cui collaboriamo sono tutte riconosciute dagli enti ufficiali preposti, nei singoli paesi di 

effettuazione del soggiorno di studio 

• attività preparatorie all’esperienza di alternanza scuola-lavoro (sia prima della partenza 

che durante la permanenza) 

•  alloggio in famiglie selezionate dalle scuole estere in genere con un compagno/a e con 

trattamento di pensione completa 

• attività ricreative e attività culturali organizzate ed effettuate con il supporto di tutor 

della scuola 

•  certificato di frequenza con attestazione del livello linguistico del corso spendibile ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico e del monte ore di alternanza Scuola/Lavoro 


