
  
Verona,   8   ottobre   2021   

  

PROGETTI   LICEO   LINGUISTICO   2021/2022   

Il  liceo  linguistico,  giunto  al  suo  4^  anno  di  presenza  nel  territorio,              
propone  un  arricchimento  della  sua  offerta  grazie  allo  sviluppo  di  alcuni             
progetti  specifici,  svolti  in  collaborazione  con  altre  realtà  salesiane  del            
mondo  ed  altre  organizzazioni  di  professionisti  nel  settore  della           
formazione.   

I  progetti  si  sviluppano  su  tutto  il  percorso  liceale,  con  un  focus  specifico               
per   ogni   anno   scolastico.   

L’obiettivo  è  quello  di  aiutare  gli  studenti  ad  allargare  i  propri  orizzonti  e  al                
contempo  acquisire  ulteriori  progressi  nelle  competenze  di  scrittura,  di           
comprensione  ed  espressione  orale  della  lingua  straniera.  A  partire  dal            
terzo  anno,  anche  in  ottica  di  orientamento,  i  progetti  vengono  inoltre             
declinati   per   diversi   ambiti   professionalizzanti.     

Tutti  i  progetti  curricolari  vedranno  il  cuore  della  loro  realizzazione  nel             
periodo  tra  gennaio  e  marzo  e  verranno  sviluppati  ed  approfonditi  a  scuola              
durante  le  ore  di  lezione,  senza  necessità  di  conferma  di  adesione  (il  costo               
sarà   a   carico   della   scuola).   

1^   Liceo   Linguistico:   

Viene  proposto  un  progetto  di  scambio  a  distanza  con  il   Salesian  College              
di   Melbourne,   Australia .     

2^   Liceo   Linguistico :     

Viene  proposto  un  progetto  di  scambio  a  distanza  con  la   scuola  croata              
Pazinski   Kolegij    che   coinvolga   le   lingue   di   indirizzo,   il   latino   e   la   storia.   
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3^   Liceo   Linguistico :     

  
Nell’ambito  dei  Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  l’Orientamento,           
viene  proposto  un   laboratorio  di  teatro  in  lingua  inglese  in            
collaborazione  con  l’organizzazione  “Casa  Shakespeare”       
( http://casashakespeare.it )  ed  un   progetto  artistico   in  collaborazione         
con  l’organizzazione  “Verona  Minor  Hierusalem”       
( https://www.veronaminorhierusalem.it/ )  che  coinvolge  le  lingue,  la  storia         
e   l’arte,   anche   come   veicolo   per   il    turismo .     
Entrambi  i  progetti  permettono  anche  di  maturare  ore  di  esperienza  in             
ambito   PCTO.   

Gli  studenti  verranno  inoltre  guidati  nella  redazione  di  un  curriculum  vitae             
nelle  diverse  lingue  straniere  approfondite,  intraprendendo  anche  un          
percorso   di   orientamento   al    mondo   aziendale .   

4^   Liceo   Linguistico :     

Vengono  proposti  percorsi  di  arricchimento  nell’utilizzo  della  seconda  e           
della   terza   lingua   straniera,   in   particolare:   

viene  proposto  un  progetto  di  scambio  a  distanza  in  lingua  tedesca  con  la               
scuola   salesiana   di   Essen,   in   Germania;   

viene  proposto  un  progetto  di  scambio  a  distanza  in  lingua  spagnola  con              
una    scuola   di   Salamanca,   in   Spagna;  

viene  proposto  un  progetto  di  scambio  a  distanza  in  lingua  cinese   con  una               
Università   in   Cina.   

Viene  proposto,  in   ambito  arte  e  comunicazione ,  un  progetto  in            
collaborazione  con  British  School  che  prevede,  durante  le  ore  curricolari,  in             
sede,  la  visione  di  un  film  con  successivo  dibattito  con            
insegnante-conversatore  madrelingua  esperto  in  cinema  e  in  regia,          
avendo   anche   svolto   un   master   in   "Film   making"   alla   Leeds   University.   
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Inoltre,  per  consentire  agli  studenti  di  misurare  il  proprio  interesse  per             
l’ambito   traduzione  ed  interpretariato,  viene  proposto  loro  di          
partecipare  al   concorso  europeo  online  “Juvenes  translatores”  dove  gli           
allievi  verranno  chiamati  a  tradurre  un  testo  sul  tema  “In  partenza  verso              
un   futuro   più   verde”   utilizzando   due   lingue   comunitarie.   

  
Attività   extrascolastiche     

  
A  tutte  le  classi  vengono  proposti  i  corsi  pomeridiani  (facoltativi  e  ad              
eventuale  carico  della  famiglia),  in  collaborazione  con  British  School,  per  la             
preparazione  alle  certificazioni  linguistiche:  certificazione  B1  di  inglese  per           
gli  studenti  di  classe  prima;  certificazione  B2  di  inglese  per  gli  studenti              
delle  classi  seconda  e  terza;  certificazione  B1  di  tedesco  e  spagnolo  per  gli               
studenti  di  terza  e  quarta;  B1  di  cinese  per  la  classe  quinta  ed  eventuale                
C1   di   inglese.   
  
  

Le   insegnanti   di   lingue     
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