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Grazie al finanziamento del Fondo
Sociale europeo del POR Puglia, il
nostro Istituto “G. M. Sforza” con sede a
Palagiano (Ta) con sede coordinata di
Palagianello ha potuto realizzare due
percorsi formativi di lingua straniera per
l’apprendimento/approfondimento della
lingua inglese e di quella francese.
I corsi, che hanno avuto entrambi la durata di tre settimane dal 28 agosto al 19
settembre 2011, si sono tenuti a Londra c/o il centro “Ardmore Language School” e a
Parigi c/o l’Istituto “Sprachcaffe”.
Vi hanno partecipato circa trenta
studenti del terzo, quarto e quinto
anno del corso commerciale e di
quello professionale. Le lezioni sono
state
tenute
da
docenti
di
madrelingua e si sono concluse con
l’esame finale e il rilascio della
certificazione delle competenze
linguistiche da parte degli enti
certificatori Trinity college e
Alliance française, riconosciuti a
livello internazionale.
Il progetto, totalmente finanziato, ha voluto fornire agli studenti del triennio
un’esperienza di studio e soggiorno all’estero, al fine di elevare il livello di
competenze nelle lingue straniere e renderne spendibile la certificazione sia come
credito formativo che come arricchimento del proprio portfolio per un più facile
inserimento nel mondo del lavoro.
Gli studenti, oltre a frequentare il
corso di lingua inglese e francese,
hanno partecipato gratuitamente ad
attività organizzate sul territorio dei
Paesi ospitanti. A Londra sono state
effettuate visite guidate nelle
principali gallerie d’arte e musei,
alla Torre di Londra e all’Abbazia
di Westminster, oltre che diversi

luoghi di interesse culturale della città; A Parigi gli studenti hanno visitato musei,
monumenti celebri quali il Louvre, il Museo d’Orsay, il centro George Pompidou e la
Tour Eiffel. Vi sono state anche delle escursioni a Versailles, ai Castelli della Loira, a
Disneyland Paris oltre che una simpatica crociera sulla Senna.

In entrambe le capitali gli alunni hanno potuto scoprire luoghi di vita quotidiana
londinese e parigina, imparando a comprendere, esprimere e interpretare concetti ed
opinioni in lingua, attingendo dai contesti socio-culturali vissuti. A detta degli stessi
studenti, questa opportunità è stata la possibilità di conoscere e scoprire in loro stessi
delle qualità e capacità di adattamento e di essere in grado di muoversi nella
comunità europea.

