LICEO GIOVANNI FALCONE - Bergamo
PROGETTO “2MESIALLESTERO”
Paesi partners: FRANCIA e GERMANIA

Destinatari: alunni classi seconde (due alunni per classe)
In caso di parità di media scolastica ottenuta allo scrutinio di giugno dell’anno scolastico
precedente, precede lo studente che segue corso ESABAC o DSD. In assenza di tale situazione si
procede infine ad un sorteggio.

(Nel caso in cui dalla scuola straniera provengano richieste di partecipazione al progetto
particolarmente numerose, si potrà consentire ad un terzo- ed eventualmente ad un quarto
alunno – della stessa classe, di partecipare al progetto. Il terzo e il quarto alunno verranno scelti
tra quelli che risultano in fondo alla graduatoria).
Obiettivi:
● sviluppare le competenze in lingua (livello B2, C1)
● Acquisire conoscenze
● Confrontarsi con altri metodi di apprendimento
● Educare alla cittadinanza europea
● Operare confronti tra le lingue e le culture
● La comprensione del valore della responsabilità, del rispetto.
Modalità di svolgimento:
5/8 settimane di frequenza scolastica nella scuola straniera, vitto e alloggio in famiglia
Periodi: da concordare con i partners stranieri
I docenti dei Consigli di Classe si impegnano a:
-

Scegliere gli studenti sulla base del merito, in caso di presentazione di più domande in una
stessa classe.
Informare i genitori
Accogliere gli ospiti stranieri in classe ed esprimere valutazioni (voti e/o giudizi).

Gli studenti si impegnano a:
-

Accogliere gli ospiti
Collaborare con i docenti e i propri genitori per l’accoglienza
Frequentare in modo regolare le lezioni nella scuola ospite

Mantenere un comportamento corretto sia in famiglia che a scuola
Affrontare un lavoro di recupero, al rientro dall’estero, per raggiungere lo stesso livello della
classe di appartenenza.
Le famiglie si assumono la responsabilità di:
-

-

Accogliere gli ospiti per 5/8 settimane
Organizzare e pagare il viaggio di andata e ritorno per i propri figli (non è previsto
l’accompagnatore della scuola)
Sostenere il proprio figlio nel recupero, in caso di difficoltà.

Referente italiana per la Francia: prof.ssa Wanda Bova
Referente italiana per la Germania: prof.ssa Barbara Cavallarin.

