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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – 

Opzione scienze applicate) 

LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – 

Design) 

Prot. N.                                                                                                       Iglesias,  

     

 

Progetto di attività di stage  

ad indirizzo Linguistico 

 

REFERENTE DELL’ENTE: Piergiorgio Armando Cicalò 

TUTOR D’AZIENDA: Piergiorgio Armando Cicalò 

REFERENTE DI ISTITUTO: Maria Luisa Asoni 

TUTOR SCOLASTICO: Roberto Cuccu 

DESTINATARI: Studenti dell’IIS G. Asproni 

DATA DI INIZIO: 04.10. 2017 

N. ORE: da 30 a 80 per ciascun gruppo di studenti  

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Assistenza a corsi di lingua 

RACCORDI DISCIPLINARI: Lingua inglese. 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ: Internship at a language school. 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

B. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali 

e non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 

le competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 

opportunità professionali; 



I. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

- Acquisire strategie di comunicazione e socializzazione efficaci nel lavoro di gruppo; 

- Saper supportare il lavoro del docente in un corso di lingua; 

- Apprendere a motivare e far superare gli ostacoli nell’apprendimento ad un gruppo di giovani 

allievi. 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

- Maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di 

materiali informativi specifici, nello specifico nella lingua inglese; 

- Aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione 

con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di 

lavoro; nel rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 

 

COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 

Aver raggiunto maggior consapevolezza: 

- nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e funzioni); 

- nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI 

Gli stagisti dovranno assistere il docente durante lo svolgimento delle lezioni di lingua inglese nei 

corsi per bambini dai 3 ai 14 anni e supportarlo nell’attività di sorveglianza dei bambini, preparazione 

dei materiali, schede didattiche e fotocopie, attività di archiviazione.  

 

 

ORE SVOLTE IN AULA: 

Incontro propedeutico tra gli stagisti e il tutor interno. 

 

ORE SVOLTE IN AZIENDA - ALUNNI COINVOLTI  - TEMPI:  

Gli studenti saranno impegnati in 8 diversi corsi di diversa durata e livello destinati a bambini dai 13 

ai 14 anni. Gli studenti prescelti per le attività presso la British School appartengono tutti alle classi 

terze e quarte di entrambi i corsi, Artistico e Scientifico. 

Tutti i corsi inizieranno entro le prime settimane del mese di Ottobre 2017, in giorni diversi della 

settimana e si terranno in orari pomeridiani. 

 

 

 

Il coordinatore dell’ASL      Il tutor scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Asoni      Roberto Cuccu 

 


