
PROGETTI LICEO LINGUISTICO 2022/2023 

Il liceo linguistico, giunto al suo 5^ 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.   

1^ Liceo Linguistico: 

Viene proposto un progetto di scambio epistolare a distanza con il Salesian 

College di Melbourne, Australia. Tale progetto si concluderà con un 

collegamento online verso la fine dell’anno scolastico con la scuola 

australiana. 

2^ Liceo Linguistico:  

Viene proposto un progetto di scambio in presenza con la scuola croata 

Pazinski Kolegij. 

3^ Liceo Linguistico:  

Viene proposto un progetto di scambio in presenza con la scuola salesiana 

di Essen, in Germania. Quest’anno gli studenti italiani saranno ospiti delle 

famiglie tedesche nel mese di dicembre, mentre i ragazzi tedeschi 

trascorreranno una settimana presso le nostre famiglie nel mese di marzo. Il 

programma prevede la partecipazione alle lezioni la mattina ed attività 

culturali nel pomeriggio.  

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, 

viene proposto 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.  

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. 

Entrambi i progetti permettono anche di maturare ore di esperienza in ambito 

PCTO. 

https://www.veronaminorhierusalem.it/


4^ Liceo Linguistico:  

Vengono proposti percorsi di arricchimento nell’utilizzo della terza lingua 

straniera, in particolare: 

nell’ambito del progetto Erasmus +, viene attivato un progetto di scambio in 

presenza con la scuola salesiana di Linares, in Spagna; due docenti 

spagnoli hanno visitato la nostra scuola nel mese di ottobre e hanno potuto 

partecipare attivamente alle lezioni, coinvolgendo i ragazzi. 

Prosegue, inoltre, un progetto di scambio a distanza in lingua cinese con una 

Università in Cina. Gli studenti cinesi frequentano attualmente il corso di 

laurea in lingua italiana presso la Guangdong University of Foreign Studies, 

situata a Guangzhou, provincia di Guangdong, a sud della Cina.  

Inoltre, viene proposto uno scambio con il Salesian College di Melbourne, 

in Australia. Gli alunni del nostro Istituto andranno a Melbourne per sei 

settimane durante l’estate 2023, ospitati in famiglia. Viceversa gli studenti 

australiani saranno ospitati in famiglia a Verona verso l’8 dicembre fino a 

metà gennaio. 

Inoltre, è stata proposta agli studenti la partecipazione, tramite selezione, al 

progetto European People; ai vincitori viene offerta una borsa di studio per 

un’esperienza a Bruxelles nel mese di febbraio. 

5^ Liceo Linguistico:  

È prevista la gita scolastica in un paese europeo dove si parla una delle tre 

lingue oggetto di studio.  

 

Attività extrascolastiche  

 

A tutte le classi vengono proposti i corsi pomeridiani (facoltativi e ad 

eventuale carico della famiglia), in collaborazione con British School/Goethe 

Institut/Instituto Cervantes, 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. 

Vacanze studio estive 

A partire dalla prossima estate 2023, riprenderanno le vacanze studio 

(Inghilterra o Irlanda, Spagna e Germania). La meta per la prossima estate è 

Oxford (soggiorno dal 23 luglio al 6 agosto in campus).  

 

Le insegnanti di lingue  


