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PTOF   11.c   PROGETTI AREA LINGUE STRANIERE 

 
L’ Istituto “Bazoli Polo” propone un'ampia offerta formativa nell'ambito delle lingue straniere, delle quali 
sottolinea l'importanza per la crescita personale degli studenti inseriti in un ambiente non solo locale e regionale 
ma anche europeo ed internazionale. 
La convinzione che lo studio delle lingue e delle civiltà straniere possa favorire lo sviluppo culturale degli studenti 
ha portato alla realizzazione di molteplici progetti che hanno sempre trovato una grande partecipazione nel corso 
degli anni. 
Il progetto dello scambio culturale è da molti anni parte dell’offerta formativa; questo prevede lo scambio 
culturale tra gli studenti del nostro Istituto e gli alunni del Liceo Europeo di Antibes (Francia), . Lo scambio, 
patrocinato in parte dal Comune di Desenzano del Garda, gemellato con la cittadina francese, favorisce 
l'incontro tra adolescenti della stessa età, apre loro la prospettiva di una cultura vicina alla nostra, seppur 
differente, li inserisce per una settimana in una scuola straniera, fa loro conoscere un diverso sistema di 
istruzione. Lo scambio aiuta i ragazzi ad aprirsi agli altri e li fa maturare e perciò non si risolve solo in un puro e 
semplice apprendimento linguistico. 
Lo stesso progetto, relativo alla lingua tedesca, è rivolto alle classi dell'Istituto con una scuola superiore austriaca 
della cittadina di Wiener-Neustadt e con due scuole di Amberg in Germania; sia Amberg che Wiener sono città 
gemellate con Desenzano.  
Dall’anno scolastico 2012/13 si è realizzato lo scambio culturale con un Liceo di Monaco di Baviera. Si è trattato 
anche in questo caso di un’esperienza positiva per tutti gli alunni che studiano tedesco, che hanno così avuto la 
possibilità di frequentare le lezioni con i corrispondenti amici tedeschi, ma che ha entusiasmato anche quegli 
studenti che non studiamo la lingua tedesca o che non l’hanno ancora affrontata. 
I progetti dell’area delle lingue straniere prevedono l’organizzazione di stage linguistici in Paesi di lingua 
inglese. E' un'esperienza che è stata accolta con grande favore, si tratta infatti di una settimana di immersione 
totale nella lingua inglese, con soggiorno in famiglia, la frequenza di un corso di 20 lezioni e attività pomeridiane 
con la finalità di potenziare le competenze degli studenti, di approfondire quanto studiato nel corso degli anni, di 
“mettere in pratica” la lingua in una diversa realtà socio-culturale. Lo stage viene proposto anche nel periodo 
estivo per due settimane ed è allargato anche a studenti di altre scuole 
E’ noto come i corsi universitari presentino nei loro piani di studio gli esami di lingua inglese, così come sia 
richiesta la conoscenza delle lingue straniere nel mondo del lavoro. Consci di ciò, al fine di favorire sia gli 
studenti che vogliono proseguire gli studi che coloro che intendono entrare subito nel mondo del lavoro con un 
curricolo significativo, l’Istituto propone, dall’anno scolastico 2001/02, corsi per la preparazione alla 
certificazione della lingua inglese e tedesca. Il superamento di questi esami consente agli studenti di conseguire 
titoli validi e riconosciuti non soltanto presso le università italiane ma anche all'estero. 
 
PROGETTO ERASMUS + 

A partire dall’anno scolastico 2015-2016 l’Istituto partecipa al programma Erasmus+, in particolare al progetto, 
finanziato dalla Comunità Europea, "Mens sana in corpore sano. Food, Nutrition, eating habits, health and disease at 
European schools as an intercultural mirror” questo vede coinvolti, oltre all’Istituto “Bazoli Polo”, Istituti superiori di 
cinque Paesi della Comunità Europea: Francia, Spagna, Polonia, Austria e Gran Bretagna.  
La finalità educativa generale che si intende perseguire è l’apertura alla dimensione internazionale, interculturale e 
interdisciplinare dei docenti e degli studenti coinvolti. 
L’obiettivo educativo del progetto è la promozione di una maggiore consapevolezza dei problemi legati al cibo, 
analizzando e confrontando le caratteristiche comuni e le diversità delle diete alimentari dei Paesi europei. 
Una caratteristica particolare ed innovativa della “classe Erasmus”, è la condivisione, fra gli Istituti coinvolti, delle 
conoscenze, delle competenze delle abilità acquisite oltre che delle esperienze e delle metodologie didattiche 
adottate. Questa modalità di lavoro ha lo scopo di ottimizzare le lezioni così da migliorare, non solo 
l’insegnamento delle lingue straniere ma anche e soprattutto il loro apprendimento. 
 
 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli” – “Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  
 

Via Giotto, 55             25015 Desenzano del Garda (BS) 
Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171 
E‐mail: bsis003001@istruzione.it         sito web:  www.bazolipolo.gov.it    

 

 
 
 
Questa modalità di lavoro prevede che venga attivata una piattaforma su e.twinning dove gli studenti lavoreranno 
producendo questionari, presentazioni in Power Point, video e altro materiale digitale. 
Verranno analizzati temi come le diete alimentari, la nutrizione, le abitudini alimentari corrette e non, i disordini 
alimentari, lo sport e la salute in generale. 
Il progetto avrà la durata biennale durante la quale si effettueranno sei scambi culturali tra gli studenti degli 
Istituti partecipanti. 
L’Istituto “Bazoli Polo” sarà coinvolto in tre scambi: il primo a ottobre 2016 in Polonia, il secondo a dicembre 
2016 in Italia e il terzo a maggio 2017 in Inghilterra. 
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