
 

• La scelta di effettuare uno stage linguistico di due settimane ha molteplici finalità educative, 
didattiche e culturali. 

• Viaggiare serve anche a creare una mentalità aperta verso il mondo ed è essenziale che gli allievi 
dell’indirizzo linguistico vengano a contatto con le realtà dei Paesi di cui studiano la lingua. 

• L’incontro con la civiltà straniera suscita interesse e curiosità e rinnova la motivazione 
dell’apprendimento linguistico. E’ importante per il discente verificare personalmente il livello 
conoscenza linguistica raggiunto ed è stimolante constatare che la lingua straniera appresa a scuola 
è un utile e concreto veicolo di comunicazione che permette di entrare in contatto con gente di 
altre nazioni, di conoscere nuove realtà sociali e culturali e di stabilire confronti utili a comprendere 
e valutare meglio la nostra realtà nazionale nel contesto europeo. 

• La motivazione fondamentale dello stage  è comunque costituita dallo studio della lingua: a tale 
scopo gli studenti frequenteranno 20 lezioni settimanali di 45 minuti ciascuna, al mattino, dal 
lunedì al venerdì, con insegnanti specializzati nell’insegnamento delle lingue a studenti stranieri. I 
pomeriggi saranno dedicati ad escursioni e visite guidate; alla sera possono essere organizzate 
attività la cui partecipazione sarà facoltativa, anche in considerazione del fatto che è l’unico 
momento della giornata in cui gli studenti possono intrattenersi con le famiglie ospitanti. 

• In preparazione dello stage  è previsto lo svolgimento di moduli didattici riguardante gli aspetti 
geografici, la storia e le tradizioni irlandesi e in particolare della città ospitante di cui verranno 
illustrati i monumenti più significativi e le zone di interesse storico e culturale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST. PATRICK’S CATHEDRAL - DUBLIN 

 TRINITY COLLEGE - DUBLIN 

http://www.atclanguageschools.com/


  



 

 

http://www.institutdetouraine.com/fr


 



 
Lo stage linguistico in Germania si svolge ormai da diversi anni in Franconia (Baviera del 
Nord) nella città universitaria di Würzburg. Obiettivo del soggiorno è quello di veicolare 
ai partecipanti delle competenze linguistiche attraverso delle esperienze "sul campo" 
che coinvolgano le capacità ricettive ed espressive dello studente a 360°, integrando le 
quattro ore di lezione giornaliere presso l'istituto di lingua tedesca "Deutsch in Franken 

 http://www.deutsch-in-franken.com/ 

http://www.deutsch-in-franken.com/
http://www.deutsch-in-franken.com/
http://www.deutsch-in-franken.com/
http://www.deutsch-in-franken.com/
http://www.deutsch-in-franken.com/


 
 
L'offerta comprende oltre alle  lezioni presso la scuola, la permanenza in 
famiglie tedesche selezionate ed una serie di attività mirate sul territorio tra 
le quali spiccano le visite guidate alle città di:  
 - Würzburg 
 - Norimberga + Museo della storia tedesca                   
(Nationalsozialismus) 
 - Monaco di Baviera (centro storico) 
 - Stoccarda + Mercedes- Museum                           
 



 

• Dal 2001 i nostri ragazzi soggiornano a Siviglia due settimane 
ospiti in famiglie selezionate, seguono  corsi di lingua e cultura 
spagnola e partecipano a due escursioni di un giorno intero 
alle città di Granada e Cordoba, oltre ad attività ludiche e 
culturali organizzati dal team Giralda Center.

 

https://www.giraldacenter.com/
https://www.giraldacenter.com/


 
 



Aggiornamento stages Irlanda 



LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” – MILANO 
 

PCTO / ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
ALL’ESTERO - A.S. 2019 / 2020 



STAGE IN  IRLANDA  - Dublino / Bray 
• DESTINATARI : studenti delle classi terze  
• DURATA : una  settimana per gli studenti dei corsi LES e SU 
                       due settimane per gli studenti del Linguistico 
• PERIODO: Febbraio  2020 
 
 
 
green dr 



THE WORLD OF WORK 
BRAY – DUBLINO   

 
 
Gli stages di alternanza scuola lavoro all’estero sono organizzati per una o due settimane 
a seconda della delibera del Consiglio di Classe. 
 
Il pacchetto settimanale  include:  
 
•   Transfers da e per l’aeroporto e assistenza  

 
•   Pensione completa in famiglia irlandese con pranzo al sacco dal lunedi’ al sabato  

 
•   2 o 3 studenti per famiglia  

 
•   40 ore di Stage “The World of Work”/ “Journalism Programme” alla settimana, incluse 
20 ore di lezioni frontali sul mondo del lavoro all’estero e project works per  PCTO 

 
•   Group meeting con un imprenditore irlandese + workshop  
 



•   Materiale didattico  
 

•   Welcome pack per gli studenti e group 
leaders 

  
•   Placement test e final test 

  
•   Certificato di partecipazione di inglese 
con livello di inglese e rapporto di fine corso 

  
OPTIONALS: 
 
•   Full day tours 
•   Travel pass 
•   Ingressi a musei, luoghi di interesse artistico/ culturale 

•   Evaluation form con i dettagli dell’ASL, 
monte ore di 40 ore settimanali, report sulle 
competenze trasversali e sulle attività svolte 

  
•   Assistenza per la certificazione delle attività 
svolte durante il soggiorno 

 
•   Assistenza onsite per tutto il soggiorno 
 



  THE ATC SCHOOL IN BRAY 



THE COMPUTER ROOM AT ATC SCHOOL  
IN DUBLIN  



THE CANTEEN AT ATC SCHOOL IN DUBLIN 
 



ACTIVITY PROGRAMME SAMPLE 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
BULLYING AND CYBERBULLYING 

 
 
•Identifying and preventing bullying.  
•Reporting  
• Creating and writing an anti-bullying policy for a school 
• Giving presentations 

 
• What bullying is 
•  How it affects people 
•  What can be done 
•  What being a bystander mean 
•  Cyberbullying 
•  Role of friends, clichés and peer pressure 

SKILLS 
 

TOPICS 

 
 
 
 



BUDGETING/ MARKETING 

SKILLS 

 
 

•Set up a budget  
•Record income and expenditure  
• Budget for short and long term spending  
•Make decisions and problem-solve in relation to overspending  
•Reporting   budgets 
•Developing a marketing strategy(Email marketing, internet advertising,    
  social media and search engine optimization) 
•Giving presentations 
 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 



   LICEO LINGUISTICO 
    
   PRINT AND ONLINE JOURNALISM 
 

 
 

  
    
    
   
    
    
      

                      
             

                         
                

SKILLS 

 
 
 
ACTIVITIES
                

• Brainstorming  
• Discussing ideas  
•  Group work 
• Reporting through group presentations 
•  Paired roleplays 
•  Project work 

• Working in a Newsroom  
• Working with News Tools  
• Utilising Social Media as a News Tool  
• Critically Analysing the News  
• Writing / Creating News Stories  



INFO UTILI 

SUSSIDI  
MODULO RICHIESTA SUSSIDI  
MODELLO ISEE 

CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 
CONTROLLARE CHE IL  NOME SUGLI ELENCHI CORRISPONDANO ESATTAMENTE  
QUELLO SULLA C.I. 

PASSAPORTO COLLETTIVO PER EXTRACOMUNITARI: 
•  2 COPIE DEL PASSAPORTO 
• 2 COPIE PERMESSO DI  SOGGIORNO  INDIVIDUALE   
• 2 FOTO FORMATO TESSERA        

 
 

                      





LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” – MILANO

STAGE LINGUISTICO/ PTCO ALL’ESTERO
San Pietroburgo (Russia)

a.s. 2019-2020



INFORMAZIONI 
GENERALI

• PTCO («Percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l'orientamento»);

• DESTINATARI: 
classi IV e V, sez. DL;

• DURATA: 
due settimane 
(15 giorni / 14 notti);

• PERIODO: 
febbraio 2020.

STAGE LINGUISTICO/PTCO 

SAN PIETROBURGO



INFORMAZIONI
SPECIFICHE

• Voli aerei;

• Documentazione (invito, 

registrazione, ISIC card);

• Trasferimento da/a 

aeroporto; 

• Abbonamento mezzi pubblici;

• Pensione completa (con 

pranzo al sacco) presso 

famiglie russe;

• 2 studenti per famiglia;

• 40 ore (20 ore settimanali)

di lezioni e attività;

• Visite guidate e escursioni.

STAGE LINGUISTICO/PTCO 

SAN PIETROBURGO



CORSO E ATTIVITÀ

Prima della partenza: 

• Modulo didattico su geografia, 

storia, tradizioni città ospitante;

• Lavori di gruppo su zone di 

interesse più significative in 

relazione ai contenuti storico-

letterari trattati in classe. 

Finalità e obiettivi: 

• Potenziamento delle conoscenze 

grammaticali e ampliamento 

lessicale; 

• Potenziamento di produzione e 

comprensione scritta/orale; 

• Approfondimento di contenuti 

storico-letterari e culturali;

• Incontro con la realtà russa.

STAGE LINGUISTICO/PTCO 

SAN PIETROBURGO

In loco:

• Materiale didattico;

• Placement test per divisione in 

gruppi a livello; 

• Final test e certificato di 

partecipazione e livello raggiunto; 

• 20 ore settimanali (40 ore totali);

• Lezioni frontali, lavori di gruppo, 

brainstorming and discussing ideas.

Al rientro:

• Attività di verifica di conoscenze e 

competenze linguistiche; 

• Relazione individuale.
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Settimana 1 16-DOM 17-LUN 18-MART 19-MER 20-GIO 21-VEN 22-SAB 23-DOM

Mattina

Arrivo

Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

Carskoe 

Selo e 

Pavlovsk

Velikij 

NovgorodPomeriggio Visita città

Fortezza 

SS. Pietro e 

Paolo

Libero Ermitage
Chiese 

principali

Sera 1 serata a teatro Marinskij (spettacolo/balletto) Con cena

Contenuti

Introduzione; Pietro I il Grande e la fondazione di 

Pietroburgo; rivoluzioni di febbraio e ottobre 1917; 

Dostoevskij

Pietro I e 

l'occidente; 

arte europea 

in Russia

Ortodossia e 

arte russa

Puškin; 

Caterina II
Rus' di Kiev

Settimana 2 24-LUN 25-MART 26-MER 27-GIO 28-VEN 29-SAB 01-DOM

Mattina Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

Peterhof
PartenzaPomeriggio

Gita 

sui canali

Musei Puškin 

e Dostoevskij
Libero Museo russo Gita letteraria

Sera 1 cena al ristorante russo

Contenuti Puškin e Dostoevskij Arte russa

Puškin, 

Dostoevskij, 

Gogol’

Pietro I



ABBIGLIAMENTO

STAGE LINGUISTICO/PTCO 

SAN PIETROBURGO

• Abbigliamento «a strati»;

• Maglia termica, calze a maglia;

• Giacca a vento (tecnica, 

mezza gamba);

• Sciarpe (scaldacollo/sciarpa 

leggera e aderente + sciarpa 

più pesante);

• Cappello e guanti;

• Scarpe da esterno (con suola 

non liscia, alta o isolante / 

stivale alto imbottito);

• Scarpe da interno;

• Ciabatte da casa.



NOTE TECNICHE

STAGE LINGUISTICO/PTCO 

SAN PIETROBURGO

✓ Carte (bancomat / carta di 

credito / prepagata da 

verificare caso per caso);

✓ Contanti (50€ in rubli / in euro 

da cambiare in loco);

✓ WiFi, scheda telefonica;

 Adattatore al bisogno (in 

Russia prese di tipo C, F; 

tensione standard 220 V, 

frequenza 50 Hz) 

 Segnalare diete particolari 

(sanitarie, religiose, allergie);

 Portare farmaci da casa.
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