Vacanza studio UK 2019
Siamo tornati più ricchi di esperienza,
più indipendenti, più responsabili

Un gruppo di ragazzi e ragazze dell’Istituto Comprensivo di Favria, quest’anno hanno avuto
l’opportunità di imparare ed approfondire la conoscenza della lingua inglese a Bristol e
Londra.
Il programma didattico:






i ragazzi hanno avuto in programma 40 lezioni, di 45 minuti ciascuna, con esperti
docenti madrelingua, almeno due docenti per ogni classe, con massimo 15 alunni
per classe.
tutti i ragazzi hanno avuto il materiale didattico offerto dalla scuola, il libro TASK
TIME per fasce di livello dall’ A1 fino al C2, e sono stati divisi in base al loro risultato
del test di inglese fatto prima della partenza ed in base all'età. Il livello di lingua è
stato rivalutato ulteriormente ad un colloquio orale in loco.
lezioni coinvolgenti basate su contenuti specifici per i ragazzi della loro età:
discussioni, simulazioni di situazioni pratiche, giochi interattivi.

Attività ricreative e gite:



varie attività sportive, a scelta libera: pallavolo, calcio, oppure dramma club
5 gite di mezza giornata a Bristol, Bath e Cheddar Gorge & Caves, con l’assistenza
di uno staff madrelingua: Bristol Clifton Suspension Bridge, Walking tour & Bansky
Street Art Tour, Bristol Dockyard & SS Great Britain, Bath Walking tour della cittadina






romana famosa per le sue terme, Cheddar con la più grande gola della Gran
Bretagna.
gita di un giorno a Stratford Upon Avon - Shakespeare’s birthplace con musei e
walking tour della città.
tre giorni a Londra: Queen Mary's College, con musei e obiettivi turistici: London
Eye, Thames Cruise, London Dungeon, Abbazia Westminster, Hop on hop off Bus,
Tower Bridge, Museo Madame Tussauds.
attività sociali con l’ assistenza madrelingua: teatro, giochi interattivi, party a tema,
cerimonia di premiazione e consegna dei diplomi British Council.

La vacanza studio è un’esperienza altamente formativa: gli alunni hanno sia migliorato il
proprio livello linguistico, sia consolidato il proprio bagaglio culturale. In più, l’esperienza li ha
resi più indipendenti, consapevoli delle proprie capacità, desiderosi di relazionarsi con nuove
culture, più responsabili e open-minded.
Dettagli, contatto (professoressa M. Gaita) e tante altre belle informazioni sulla pagina
Facebook: https://www.facebook.com/vacanzastudioUK

