
An English week in the country

29 marzo – 
3 aprile 2020

Rocca dei Folli – Ferriere – PC-
0523 922293 



Come e quando

• Il progetto si svolgerà a partire dal 29 marzo 
2020 con appuntamento in struttura alle ore 
17.00/18.00 per chi desidera cenare con i 
ragazzi.

• Ritorno il 3 aprile 2020 dalle ore 17.00 (max. 
ore 18,30), sempre partendo dalla struttura

• Il prezzo  è di € 350 ad alunno, tutto incluso.



A chi è rivolto

• Agli alunni e alle alunne delle classi terze di 
tutto l’istituto, quindi di tutte e cinque le classi 
delle secondarie di I grado di Maleo, Caselle 
Landi, Castelnuovo B.A. e Corno Giovine.

• Il numero massimo è di 30 alunni partecipanti



3 insegnanti madrelingua della scuola Viva Lingue, con 
la quale già stiamo collaborando,  condurranno le 
attività d’aula in gruppi ristretti di 10 alunni ed alunne e  
supporteranno anche le attività sportive per tutta la 
durata del soggiorno che saranno però coordinate dai 
proff. Cremonesi e Monico. Non potranno mancare le 
docenti di inglese Canali e Galbusera.

https://www.vivalingue.com/



La sistemazione http://www.roccadeifolli.com/

La sistemazione è all’interno dell’albergo diffuso “La Rocca dei Folli”, dotato di chalet all’interno dei quali i 
ragazzi e le ragazze alloggeranno. La struttura è dotata anche di attrezzature sportive.
Tutti i pasti, colazione compresa, sono serviti all’interno del ristorante “Lo chalet”.

http://www.roccadeifolli.com/


Le aree e gli obiettivi del progetto (1)

Obiettivi linguistici:

- Acquisire una maggiore padronanza della lingua 
inglese, anche attraverso l’uso della lingua in 
situazioni reali e un approccio di learning by doing.

- Sviluppare le abilità linguistiche, con particolare 
attenzione a speaking e listening.

- Ampliare il proprio bagaglio lessicale, in particolare 
quello inerente all’ambito sportivo.



Le aree e gli obiettivi del progetto (2)

Obiettivi motori:
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
•  Sapersi orientare in un ambiente naturale attraverso una 

carta topografica  con l’utilizzo di un ausilio esterno ( la 
bussola)

• Saper protrarre nel tempo un’attività aerobica di media 
attività e riconoscere le variazioni fisiologiche indotte da essa 

SALUTE E BENESSERE , PREVENZIONE E SICUREZZA 
• Saper distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta 
• Saper adottare comportamenti appropriati per la propria 

sicurezza e quella dei compagni .



Le aree e gli obiettivi del progetto (3)
Obiettivi geografici
ORIENTAMENTO 
-  Saper leggere e interpretare una carta topografica;
-  Sapersi orientare sulle carte;
- Sapersi orientare nelle realtà territoriali attraverso 

l’utilizzo di strumenti (la bussola).
PAESAGGIO
- Saper distinguere i principali elementi del territorio;
- Osservare e saper confrontare le caratteristiche del 

paesaggio (flora e fauna) in relazione al clima e 
all’ambiente naturale della macchia mediterranea. 



Le aree e gli obiettivi del progetto (4)

Competenze chiave di cittadinanza:
• Competenze sociali e civiche 
• Imparare ad imparare 
• Spirito di iniziativa e di imprenditorialità



Requisiti fisici
●Adeguato livello di resistenza fisica 
●Buon livello di allenamento
●Forte motivazione

Requisiti scolastici

●Giudizio di comportamento
●Rendimento scolastico del primo quadrimestre
 



1) Giudizio di comportamento : 
Al progetto potranno partecipare gli alunni 
che sulla scheda di valutazione del primo 
quadrimestre avranno riportato un giudizio di 
comportamento compreso fra : 
- adeguato;
- corretto;
- esemplare.

Criteri di Selezione 1 



2) Andamento didattico:
 

Media voti di tutte le materie del primo 
quadrimestre = 7

Criteri di Selezione 2 



NOTA BENE !!!!!!

Qualora in una classe non si 
raggiungesse il numero stabilito 
(per mancanza di iscrizioni o per 
criteri di selezione), si stenderà 
una graduatoria di tutti gli alunni 
esclusi dalle altre classi 
prendendo sempre in 
considerazione i criteri elencati. 



Giornata tipo

- ORE  7.30  sveglia
- Ore 8,00 colazione
- Ore 8,45-12,45 lezioni in 

lingua
- Ore 13 pranzo
- Ore 15,00-18,00  attività 

sportive 
- Ore 20.00 Cena
- Ore 21.30 Riunione serale.  



- Trekking
-Beach-volley / volley
-Orienteering
- Calcio
- Percorso vita

Attività sportive in lingua



Materiale necessario  

 Consono alle attività sportive ma 
anche di classe:

si tenga conto dell’altitudine, delle 
attività previste e del periodo.

E’ necessario un certificato medico in 
corso di validità.



ATTENZIONE!!!!!!!

Si prega di comunicare tramite la scheda di 
iscrizione le eventuali allergie o 
intolleranze alimentari.

In caso di assunzione abituale di farmaci 
informare i docenti accompagnatori sulle 
modalità di utilizzo . 



Come iscriversi:

●Consegna tagliando di iscrizione entro il 20 
febbraio.

●Pubblicazione in bacheca e sul sito dei 
partecipanti il 27  febbraio dalle ore 14,00

● Consegna dell’intero  costo del viaggio dal 9  al 
12 marzo alla  prof.ssa Arbasi per il plesso di 
Maleo; al prof. D’Ovidio per il plesso di Corno; alla 
prof.ssa Quartu per il plesso di Caselle alla 
prof.ssa Toselli per il plesso di Castelnuovo, 
unitamente al certificato medico per attività non 
agonistica.



Accompagnatori

Prof. Antonio Cremonesi
Prof.ssa Annalisa Galbusera

Prof.ssa Eliana Canali
Ins. Simone Monico

3 docenti madrelingua Viva Lingue
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