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SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

IIS “A. Gentili” Liceo Linguistico  di San Ginesio 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Viaggio di Studio in Germania 

 

DOCENTE COORDINATORE: Emanuela Paoloni 

 

DOCENTI PARTECIPANTI:  Emanuela Paoloni, docente di Lingua tedesca, e Daniela Stierlin, 

Assistente di Conversazione 

 

 

DESTINATARI (alunni, genitori, docenti, non docenti, ecc.. specificare anche il numero):  

 

Alunni della Classe 4^ Liceo Linguistico di San Ginesio : 10-12 alunni su 15 totale) 

 

CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate) 

 

X❑Nuovo 

❑In prosecuzione 

❑Pluriennale   

X❑Annuale   

X❑ Di classe/sezione 

❑ Di plesso 

❑ Classi/sezioni parallele 

❑ Di Istituto 

❑ In rete (numero scuole)_____________ 

❑ Ministeriale 

❑ Enti Esterni 

❑ Europeo 

 

ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROGETTO  

 

Requisiti funzionali: 

❑ indagini effettuate (riportare i risultati dei questionari e la documentazione di riferimento) 

❑ X riesame del progetto preesistente (qualora sia stato già sperimentato) 

❑ X  informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari 

❑ analisi dell’evoluzione e dell’innovazione didattica in rapporto alle esigenze del territorio 

❑ X  rinforzo delle scelte dei percorsi formativi degli alunni 

 

Riferimenti normativi: 

X Circolari ministeriali 

❑ Riforme e sperimentazioni 
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❑ Norme di sicurezza 

Altri requisiti essenziali : 

❑ risorse strumentali 

❑ risorse finanziarie ? 

 

ELEMENTI BASE DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi:   

• Rinforzare le conoscenze acquisite della lingua tedesca, in particolare le abilità di ascolto e parlato; 

• Conoscere abitudini della vita quotidiana;   

• Apprezzare aspetti storico, geografico e artistico del paese di cui si studia la lingua 

 

Competenze finali: 

  

Verifica finale all’interno del corso di lingua con attestato di partecipazione e verifica finale a scuola relativa 

alla esperienza fatta. Produzione di: diari, osservazioni, interviste-video e relazioni.  

 

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti:   

Scuola di lingua tedesca: in fase di ricerca – Corso intensivo di 24 lezioni settimanali, da Lunedì a Venerdì 

Sono in corso le richieste di preventivi inviate a varie scuole di lingua. 

________________________________________________________________________________ 

 

Strutture/materiali richieste:   

eventuale contributo scolastico per secondo accompagnatore, quota da ripartire tra pochi partecipanti 

 

 

Esperto interno  in   ?                                    per n°               ore 

Esperto esterno     per  n°              ore 

Docenti di Tedesco n° ?                                 per n°               ore 

Collaboratori scolastici n°                                   per n°              ore 

 

Impegno finanziario previsto:  

Costo della settimana prevista nella seconda metà di Aprile:  

Corso intensivo di 24 lezioni settimanali:   ????? €  

Soggiorno in guest house (zona centrale) annessa alla scuola, oppure, in alternativa, 

presso famiglie selezionate dalla scuola con vitto e alloggio ????? € 

Viaggio in Flixbus A/R Ancona – Monaco     90,00 € 

In alternativa treno o aereo     ????? € 

 

Quota totale:       ????? € 

Sono escluse le spese relative a escursioni, mezzi di trasporto, biglietti musei, visite, che si intende 

organizzare in proprio.  

 

 

Indicazione di finanziamenti esterni a copertura:  contributo genitori 

_____________________________________________ 

 

Prodotto finale previsto: Verifica finale all’interno del corso di lingua con attestato di partecipazione e 

verifica finale a scuola relativa alla esperienza fatta. Produzione di: diari, osservazioni, interviste e relazioni.  

 

 

San Ginesio, li 07/11/17                                                        

 

             La Responsabile del progetto 

 Prof. Emanuela Paoloni 


