
 

 

STAGEALL’ESTERO   E SCAMBI CULTURALI 

 

 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE AVVIENE ANCHE ATTRAVERSO: 

 

 GLI STAGE ALL’ESTERO  (al termine del I trimestre/quadrimestre ) 

 SCAMBI CULTURALI 

 

Durante l’anno scolastico l’ISIS “V.Fossombroni” effettua per tutti gli indirizzi, ma con speciale 

riguardo al Liceo Scientifico s.a. e ai due indirizzi linguistici del settore economico, Stage all’estero 

in Gran Bretagna, Irlanda , Germania, Francia, Spagna per studenti che non hanno 

insufficienze in pagella e una buona preparazione linguistica. 

Agli inizi del mese di settembre gli stage sono aperti a tutti gli interessati  alla vacanza studio 

Queste iniziative, consolidate negli anni, con mete diverse tra Irlanda e Inghilterra, riscuotono un 

buon successo presso le famiglie che investono volentieri risorse in un’esperienza di grande valenza 

educativa, pedagogica e culturale con notevoli e sperimentate ricadute nei ragazzi. 

I  ragazzi oltre a rafforzare le abilità di espressione in lingua straniera e migliorare la fluency 

conoscono le città e i luoghi oggetto dello stage, nelle loro caratteristiche architettoniche, 

ambientali, storiche e letterarie allargando gli orizzonti conoscitivi  e prendendo coscienza di una 

cultura ed abitudini di vita diverse dalla propria. 

Le modalità organizzative dello stage, che predilige la sistemazione degli studenti nelle famiglie 

piuttosto che nel College, e la frequenza di un corso presso una scuola locale sono indirizzate 

all’obiettivo formativo e culturale delo stage 



Il programma, della durata di 1 o 2 settimane, prevede un corso di perfezionamento e 

approfondimento della lingua inglese curato da professori di madrelingua (20 ore settimanali) e 

un Social Programme consistente in pomeriggi culturali organizzati nella città scelta come meta 

dello stage e in escursioni di un’intera giornata per visitare luoghi significativi e musei per poter 

apprezzare “dal vivo”  opere d’arte oggetto di studio (dipinti, sculture, edifici, ecc.) 

Al termine del corso viene rilasciato un Certificato di frequenza spendibile come nei PCTO. 

La dimensione pedagogica ed educativa è assicurata dall’esperienza sul campo degli studenti che, 

nel rispetto delle regole e dell’adattamento a stili di vita diversi, sono sollecitati all’integrazione, al 

confronto e alla pratica dell’autonomia in un contesto “Protetto”. 

A tale proposito ai genitori dei partecipanti viene consegnato un documento da sottoscrivere, in cui 

sulla base delle esperienze precedenti sono state stilate delle regole da rispettare e da condividere 

 

SCAMBI CULTURALI 

 

Lo scambio culturale è un soggiorno presso famiglie di studenti di scuole di paesi esteri, il cui 

obiettivo è il rafforzamento nei giovani della consapevolezza della propria identità di cittadini del 

mondo e la conoscenza delle realtà scolastiche presenti in altri Paesi europei ed extraeuropei. Lo 

scambio prevede ospitalità reciproca in famiglia e frequenza ad alcune lezioni dell'istituto di cui gli 

studenti sono ospiti. Il progetto mira a favorire l'integrazione nella prospettiva di una sempre 

maggior apertura della scuola al mondo esterno e all'Europa, promuovendo negli studenti la 

conoscenza di altre realtà culturali e linguistiche, nonché la capacità di gestirsi in modo autonomo e 

responsabile in situazioni nuove. 

Esperienze di scambi del Nostro istituto 

A.S. 2008-09: Il primo scambio dell’Istituto Tecnico Commerciale di Grosseto è avvenuto con la 

città di Herzberg, nello Harz, nel lontano gennaio del 2009 con il liceo locale. Referente tedesca era 

la prof Edda von Gruben. Partecipanti erano gli alunni delle classi ERICA. Insegnanti ed alunni 

sono stati ospiti delle famiglie e dei rispettivi docenti referenti del progetto. Non ci sono stati 

incontri preparatori, ma il programma è stato sviluppato per email e cellulare. Obiettivo: la 

conoscenza della cultura tedesca, ampliamento delle competenze linguistiche, visita dei luoghi più 

significativi della provincia o della regione. La classe del Liceo venne in Maremma ad aprile- 

maggio, visite del territorio. 



A.s. 2013-14: Il secondo scambio è avvenuto con il Liceo Oldenberge di Amburgo. Il progetto era 

stato iniziato dalla prof. Stefania Lorenzoni con il Liceo di Massa Marittima. I partecipanti erano 

una quindicina di alunni dei corsi Turismo e Relazioni Internazionali. Senza nessun incontro 

preparatorio, il programma è stato sviluppato per email e cellulare.  

Dall’A.s. 2014-15 all’A.s. 2018-19: ancora programmi di scambio con il Liceo Oldenberge di 

Amburgo. In media, 15 partecipanti all’anno degli indirizzi Turismo e Relazioni Internazionali 

trascorrono circa un mese in Germania.  

 

 

 

 


