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REGIONE BASILICATA
Il percorso formativo degli studenti e dei docenti si svolgerà l’Università di Wolverhampton, un istituto di
alta formazione ovviamente riconosciuto dal sistema scolastico inglese e dal BritishCouncil, a garanzia di un
enorme qualità dei servizi linguistici offerti.
L’ospitalità è prevista presso il Campus universitario di Telford che dista circa un miglio dalla città di Telford.
La maggior parte delle lezioni si svolgeranno nel Priorslee Hall di Telford; un edificio del 18° secolo, che
offre un'esperienza di apprendimento unica per gli studenti e offre camere luminose, classi moderne,
attrezzate ad alta tecnologia, in un ambiente tipicamente inglese, tradizionale e rurale.
Il livello d’inglese sarà valutato all'inizio del corso (valutazione in ingresso) e poi al termine del corso
(valutazione in uscita).
La struttura corso d’inglese prevede:
• 5 ore di formazione orientativa iniziale;
• 40 ore di formazione linguistica in lezioni formali frontali (impartite da professori abilitati
all'insegnamento professionale) e sessioni socialmente interattive
• 5 ore di valutazione finale dell’apprendimento
• 30 ore di attività didattiche diverse (formative/informative con visite guidate, attività culturali, ecc.)
• Insegnamento fornito nelle aule didattiche della International Academy in Telford
• 4 gite culturali accompagnati dal personale dell’Accademia Internazionale:
o 1 visita di un intera giornata a Cambridge;
o 1 visita di un intera giornata a Stratfordupon Avon and Warwick (o su richiesta Londra);
o 1 visita di mezza giornata al museo open-air di Blist Hill;
o 1 visita di mezza giornata nella cittadina di Shrewsbury.
• Programma ricco di attività organizzato durante le sere e i fine settimana
Il focus formativo sarà sviluppato attraverso i seguenti moduli principali:
1. Conoscenza e approfondimento della lingua
Questo modulo di apprendimento permetterà di esaminare e sviluppare la consapevolezza linguistica al
livello richiesto dagli studenti.
2. Cultura
Un modulo basato sulla conoscenza dell’ambiente culturale del Regno Unito e che promuove una
riflessione tra gli studenti attraverso un approccio basato su attività pratiche. Gli studenti avranno la
possibilità di realizzare progetti basati sulle loro esperienze del Regno Unito.
Questo modulo verrà valutato attraverso una presentazione poster .
Il programma quindi prevede:
- 50 ore di corso di lingua (25 ore per ciascuna settimana) così suddivise
o 5 ore di orientamento iniziale
o 40 ore di lezione frontale divisi in classi miste a seconda del livello di inglese.
o 5 ore di valutazione finale
- 30 ore di ulteriori attività

i servizi previsti dal progetto sono:
• Organizzazione trasferimenti da aeroporto di Birmingham o Manchester a sede ospitante e
viceversa
• Programma sociale/escursioni attività serali e di fine settimana
• Affiancamento di un tutor del network durante tutta la durata dello scambio
• Pensione completa (colazione, pranzo, cena e succo/acqua durante le pause)

•
•
•
•
•

Alloggio in residenze universitarie in camere singole con bagno dettagli disponibili presso:
http://www.wlv.ac.uk/study-here/accommodation/
Cucina e zona giorno (con utensili in dotazione) in cui da 4 a 7 studenti possono rilassarsi e
mangiare
Biancheria fornita con cambio settimanale
Connettività internet veloce
La reception e sicurezza disponibili 24 ore al giorno

Inoltrei servizi forniti da Priorslee Hall includono:
• pingpong e biliardo
• tv e console di gioco
• divani comodi per rilassarsi
• bibite
• pista esterna di footing
• campi sportivi e campo da tennis/basket illuminato
Nel campus di Telfordgli studenti troveranno anche:
• una premiata caffetteria
• un eccellente centro di apprendimento
• un ambiente piacevole e sicuro nel cuore della provincia di Shropshire
• sicurezza 24 ore su 24 ed un numero di emergenza chiamabile anche 24 ore
• poca distanza da ottimi collegamenti autostradali e reti ferroviarie
Il programma sociale e culturale garantirà serate e fine settimana con la possibilità di:
• cinema
• bowling
• pattinaggio su ghiaccio
• quiz
• attività di comunicazione
• giochi linguistici
Certificazione finale
Il progetto prevede la seguente DOPPIA certificazione:
1) CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI LINGUAEMESSO DA ORGANISMO RICONOSCIUTO BRITISHCOUNCIL.
Tale certificato verrà fornito agli studenti nell’ultimo giorno di corso di lingua e comunque appena il
nostro organismo partner sarà in grado di consegnarlo agli allievi.
2) CERTIFICATOEUROPASS MOBILITÀ.
L’Europass Mobilità è uno strumento che consente di documentare le competenze e le abilità
acquisite da un individuo durante un'esperienza di mobilità realizzata all'estero (Spazio Economico
Europeo e Paesi candidati) in esito a percorsi di apprendimento formale (corsi di istruzione e
formazione) e non formale (lavoro, volontariato, ecc.). L’Europass Mobilità costituisce l'evoluzione
del libretto Europass Formazione (istituito con la Decisione del Consiglio europeo del 21 dicembre
1998 (1999/51/CE), per favorire la formazione lungo tutto l'arco della vita e la mobilità degli
individui tra occupazioni, settori e paesi diversi. Tale certificato verrà fornito agli studenti appena
sarà reso disponibile dal Centro Nazionale Europass Italia che dovrà autorizzarlo. Questo tipo di
certificazione consentirà agli allievi di ottenere una ulteriore certificazione utile al loro percorso
futuro di studi e lavoro, certificando (nella forma usata dai programmi europei ERASMUS PLUS) le
competenze acquisite dagli stessi durante il percorso in mobilità (sistema ECVET).

Le indicate 2 certificazioni verranno fornite dall’agenzia selezionata nel costo previsto per la sussistenza.

Ulteriore certificazione competenze linguistiche
In aggiunta a quanto già indicato, in relazione alla richiesta ulteriore di certificazione delle competenze
linguistiche con i sistemi (tipo Trinity, Cambridge, ecc.), come è ovvio, essa non potrà essere realizzata
all’estero a causa dell’esiguo tempo di permanenza in Inghilterra e perché le sessioni di esame (in Italia
come all’estero) sono fissate in specifici periodi dagli Istituti autorizzati.
Questo implica che, per evitare di far spendere soldi per certificazioni difficilmente ottenibili in relazione
alla reale capacità degli studenti (è infatti presumibile che gli allievi non siano in grado di superare esami di
certificazione superiori al B1), il partner in Inghilterra, dopo la partecipazione al corso di lingua previsto dal
percorso, indicherà il livello di possibile certificazione per ciascun allievo, nella speranza che gli stessi siano
poi effettivamente in grado di ottenerla in Italia presso uno dei centri appositamente autorizzati
CAMBRIDGE.
Ottenuto il livello di possibile e presumibile certificazione, l’agenzia prescelta verificherà la disponibilità
degli enti certificatori italiani, con esso convenzionati, a poter organizzare una seduta di certificazione degli
studenti della scuola dopo il rientro dall’Inghilterra.
In ogni caso l’agenzia prescelta siè resa disponibile per cooperare con la scuola al fine di assisterla anche in
questa fase.
La spesa effettuata per la certificazione di questo tipo verrà fatturata al costo effettivo sostenuto,
rimanendo nel contributo di Euro 1.100 previsto dalla Regione Basilicata a copertura di queste spese (con
tale cifra verranno, pertanto, acquistati il tipo ed il numero di esami possibili e compatibili con il suddetto
importo).

