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PROGRAMMA 

 

TEST D’INGRESSO 

Il primo giorno agli studenti  viene somministrato il test d’ingresso per consentire un’adeguata 

collocazione nelle classi di livello. 

LEZIONI DI TIPO INDUTTIVO 

Dopo il test gli studenti  ricevono lo Student Handbook dove e’ contemplato il regolamento della 

scuola  e prendono consapevolezza di alcuni importanti aspetti della cultura e delle leggi britanniche 

. 

Le lezioni del mattino sono spesso integrate con l’Activity Programme riguardante le uscite 

didattiche ( escursioni, visite ai musei etc.) . Gli allievi vengono preparati  grazie a materiale didattico 

precedentemente predisposto dagli insegnanti. I Group Leader, su richiesta, possono presenziare ad 

alcune lezioni. 

 

        

Durante la presentazione finale dei project works 

 

ENGLISH IN ACTION 

Il programma della scuola mira a sviluppare l’integrazione tra Topical Projects e Class Presentations. 

Questa attivita’ permette agli studenti di partecipare liberamente, mantenendo l’interesse e la 

motivazioneindipendentemente dal livello linguistico. Gli argomenti affrontati possono riguardare 

quelli richiesti per Cambridge Examination Topics.  

 



Quest’attivita’ unisce la lingua acquisita in classe al mondo reale . La prima parte e’ dedicata a 

reperire informazioni, intervistare persone in citta’, visitare negozi e/o aziende locali. A seguire, gli 

studenti  ritornano in classe e preparano una presentazione. Nella seconda parte dell’attivita’ gli 

alunni illustrano i loro elaborati. 

 

I BENEFICI 

 Gli studenti vengono motivati a interagire con parlanti nativi 

 Gli studenti vengono esposti alla vita reale 

 La sicurezza degli studenti e’ valorizzata dall’interazione con parlanti madrelingua. 

 

I BENEFICI DEL PROJECT WORK 

 Stimola l’uso delle quattro abilita’ (reading, writing, speaking, listening); 

 Crea motivazione; 

 Personalizza l’apprendimento e lo rende piu’ significativo; 

 Promuove l’autonomia degli studenti perche’ diventano responsabili del loro 

apprendimento; 

 Il completamento del project work e la sua presentazione davanti ai compagni 

fornisce agli studenti un senso di realizzazione. 

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 

Il programma prevede due o piu’ escursioni con guide autorizzate che accompagnano gli 

studenti a visitare ed apprezzare le attrazioni di Canterbury, e non solo: 

 Orientation tour e visita alla Cattedrale 

 Beany Museum, dove gli studenti completano un’attivita’ proposta in classe 

 Londra 

 Brighton 

 Dover 



    
Gita a Londra 

 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

La scuola richiede agli studenti un comportamento rispettoso delle regole interne nei 

confronti dello staff e delle host families. Richiede altresi’ il rispetto della legge inglese. 

  

This is an international school and we respecteveryone here from all countries, all religions, all nationalities, all 
social backgrounds and all genders.    



    

 

CERTIFICAZIONE 

Ad ogni studente la scuola rilascia un certificato di frequenza del corso unitamente ad una 

valutazione delle competenze linguistiche che andranno ad arricchire il C.V. individuale. 

 

SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA  

Gli studenti alloggiano presso famiglie inglesi accuratamente selezionate dalla scuola. 

Preferibilmente gli studenti condividono la camera con un 

loro compagno; lo scopo e’ di mettere gli studenti nella 

condizione di conoscere le abitudini delle famiglie inglesi 

(cibo, lifestyle ...).  

 

 

 

 

 

 



GIORNO DELLA PARTENZA 

      …………………  

 

 ……AND ….. 

BACK TO SCHOOL AT LICEO MAZZINI WITH MS. PIERA BARCELLI!!!!! 


