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LE ATTIVITA’ DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

 
 
Anche quest’anno, dal nove novembre, gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado Leonardo 
Alagon hanno potuto partecipare allo stage nel Regno Unito. 
Circa 90 studenti dell’Istituto, delle classi prime, seconde e terze, hanno frequentato due prestigiose 
scuole inglesi, la Riddelsworth e la Brookes. Come afferma la dott.ssa Giuseppina Loi, dirigente 
dell’Istituto Comprensivo, “… i nostri alunni hanno potuto sperimentare questa bellissima 
esperienza in quanto, il potenziamento delle lingue straniere e in particolare della lingua inglese, 
rientra tra gli obiettivi principali del nostro istituto.”  
In 12 anni di lavoro l’Istituto Comprensivo n° 4 di Oristano ha consolidato un dipartimento di lingue 
unito e produttivo che ha dato vita all’Indirizzo Linguistico   curato dalla prof.ssa Monica Perra che 
vede l’approfondimento dello studio delle tre lingue comunitarie, inglese, francese e spagnolo. 
Questo il quadro orario settimanale delle attività linguistiche: 
INGLESE:  3 ore in orario curricolare con docenti titolari, 1 ora settimanale di conversazione con 
docenti madrelingua, 1 ora settimanale di potenziamento aggiuntivo con docenti titolari. 
Certificazioni Cambridge e Trinity. 
FRANCESE: 2 ore in orario curricolare con docenti titolari, 1 ora settimanale di conversazione con 
docenti madrelingua, 1 ora settimanale di potenziamento aggiuntivo con docenti titolari. 
Certificazione Delf. 
SPAGNOLO: 1 ora settimanale di insegnamento/conversazione con docente madrelingua. 
Certificazione Dele. 
Le attività linguistiche si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 13,30 alle ore 14,30.    
Quest’anno   circa 100 ragazzi, tra i quali alcuni alunni delle classi 5° della scuola primaria, hanno 
conseguito le certificazioni internazionali. 
Lo Stage Linguistico in UK, che si è appena concluso, curato dalla prof.ssa Maria Grazia Bonora, 
prevede la frequenza di una scuola inglese per una settimana. I ragazzi hanno alloggiato in un 
residence; ogni mattina hanno dovuto prepararsi e, accompagnati dai loro docenti, prendere il bus 
per recarsi nella scuola dove sono stati completamente integrati nella frequenza delle lezioni. In 
questa full immersion sono costantemente accompagnati e guidati dagli studenti tutor della scuola 
statale inglese, in momenti come il pranzo nella mensa e gli spostamenti nei vari laboratori. Per una 
settimana hanno vissuto una dimensione scolastica completamente diversa dalla loro, dove è anche 
richiesto indossare una divisa.  
Grande è stato l’entusiasmo da parte delle famiglie. Un genitore e presidente del Consiglio di Istituto 
della scuola il sig. Valentino Casula afferma “Per quanto mi consta, e credo di poter parlare anche a 
nome dei tanti genitori e ragazzi con cui mi sono confrontato, l’esperienza dello stage di lingua 
Inglese tenutosi in Inghilterra, proposto e promosso in ambito scolastico, è stato estremamente 
formativo per i ragazzi. 
Un’esperienza assolutamente stimolante concentrata in 8 gg e colmi di novità ed emozioni - e che, 
a dire dei ragazzi, sono stati troppo pochi -: dal cimentarsi nell’esprimersi e nel pronunciarsi in una 
lingua diversa, ad osservare le regole e le consuetudini di un sistema scolastico nuovo, all’incontro 
con ragazzi espressione di una cultura Europea impregnata di tradizioni e valori storici notevolmente 
diversi da quelli italiani, alle numerose attività extrascolastiche e volte ad ampliare i loro orizzonti. 
Il tutto con un ingrediente di non poco conto: ovvero la carenza del filtro dell’ala protettiva dei 
genitori che ha sicuramente permesso ai ragazzi di sviluppare il senso dell’autogestione e della 
consapevolezza della fondamentale importanza di rispetto verso il mondo che li circonda. 
Non va trascurato il fatto che ciò è stato possibile grazie alla sinergia di tutti i soggetti coinvolti 
ovvero la dirigente scolastica, Dott.ssa Loi, i suoi collaboratori e, ovviamente, i docenti che si sono 
prestati ed impegnati per realizzare un progetto di primaria importanza assumendosi una notevole 



responsabilità per far vivere ai nostri ragazzi un’esperienza che sicuramente ricorderanno come 
elemento importante di crescita. 
L’auspicio è che ciò abbia acceso in loro la fiammella della curiosità per tutto ciò che li circonda, 
ovviamente da alimentarsi con nuove e future esperienze.”   
  
Ecco alcune delle foto dello stage:  
 

 
                       LA RIDDELSWORTH.  In questa scuola ha studiato lady Diana. 
  
 

 
                  LA BROOKES 



 

 
            IN AULA DURANTE LE LEZIONI ………… 



 
                 UNO DEI SALONI 
 

 
LEZIONE DI SCIENZE. AI NOSTRI ALUNNI È ASSEGNATO UNO STUDENTE INGLESE                  
COME TUTOR DURANTE LE ATTIVITA’ 



 
                           LE LEZIONI DI SCIENZE PREVEDONO L’OSSERVAZIONE DELLA NATURA DAL VERO …. 

 
 

 
  I NOSTRI STUDENTI IN BIBLIOTECA … 



 
LEZIONE DI ARTE … 

 

 
 
   …. E DI CUCINA  

 
 



 
                       ORA DEL CREAM TEA: 

          IL TÈ POMERIDIANO VIENE SERVITO CON DELIZIOSE TORTE, TRAMEZZINI, 
          FOCACCINE CON PANNA E MARMELLATA E UNA VASTA GAMMA DI TÈ. 

 



 

 
I NOSTRI RAGAZZI A LONDRA 

 

                 UN’ESPERIENZA DI CRESCITA INDIMENTICABILE!! 
 

 


