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WEP –Work  
 
 
 
 

Apprendimento integrato di contenuti in lingua straniera veicolare 
 

La metodologia CLIL si sta diffondendo in maniera capillare in quanto la competenza 
linguistica in lingua straniera è definita una dimensione chiave per la modernizzazione dei 
sistemi di istruzione europei e la metodologia CLIL è rappresentata come il motore del 
rinnovamento e del miglioramento dei curricoli scolastici. 
La nostra proposta è una straordinaria opportunità per gli insegnanti accompagnatori per 
arricchire il proprio profilo di docente CLIL caratterizzato dal possesso di competenze 
linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare! 

 
Destinazioni: Londra, Brighton, Broadstairs, Parigi, Monaco di Baviera, Madrid, ecc… 
Materie: Scienze e Biologia, Storia dell’Arte, Teatro, Storia, Letteratura, Informatica, 
… E tante altre! 
 
ESEMPIO BRIGHTON 
Proposta lezioni CLIL a Brighton (UK) con possibilità di partenze durante tutto l’anno 
a partire da € 495,00 (quota individuale calcolata su un gruppo di minimo 20 
studenti paganti). 
La quota comprende:  
Corso CLIL 15 ore  

Inserimento all’interno di un High School  

Transfer A/R da e per l’aeroporto di Londra (Gatwick) 

Alloggio in famiglia  

Pensione completa (colazione, packed lunch, cena)  

Gratuità per l’insegnante ogni 20 studenti  

Certificato fine corso  

Assicurazione RC, medico – bagaglio, annullamento Globy School Friend Card (vedi condizioni 
www.clubdeiviaggi.it) 

Gita un giorno intero a Londra  

Gita ½ Giornata  

Assistenza in Loco in 24h  
 
La quota non comprende:  
 Volo aereo  
 Travelcard  
 Per orari non usuali e arrivi infrasettimanali è previsto un supplemento per i costi di gestione del gruppo 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”  

        CLIL : Content and Language Integrated Learning 

CLIL 
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Programma esempio: 

Giorno 1 – Lunedì Giorno 2 – Martedì Giorno 3 – Mercoledì 
 

08.50 – 10.50 Intro CLIL 
10.50 – 11.10 Break   
11.10 - 13.30 CLIL  
13.30 LUNCH 
TOUR OF BRIGHTON A short 
walking tour of Brighton to 
familiarise  Yourself with the city.  
You will visit the Pier,  the South 
Lanes and Brighton’s centre 
including Churchill 

08.50 – 10.50 CLIL 
10.50 – 11.10 Break   
11.10 – 12.10 CLIL  
12.10 LUNCH 
LEWES TOUR  
A site seeing tour of the 
historic town which 
includes seeing the 
Castle, the Priory, 
Southover Gardens and more... 

08.50 – 10.50 CLIL 
10.50 – 11.10 Break   
11.10 – 12.10 CLIL  
12.10 LUNCH 
SEVEN SISTERS  
EXCURSION  
Guided Mini bus trip to  
Seven sisters country  
park, to see the cliffs  
and English country  
side. 

Giorno 4 – Giovedì Giorno 5 – Venerdì Giorno 6 – Sabato 
08.50 – 10.50 CLIL 
10.50 – 11.10 Break   
11.10 – 12.10 CLIL  
12.10 LUNC 
FREE AFTERNOON 

08.50 – 10.50 CLIL 
10.50 – 11.10 Break   
11.10 – 12.10 CLIL  
12.10 LUNCH 
PUB LUNCH/NORTH  
LAINE/MUSEUM  
Pub lunch (£6)  
followed by a visit the  
bohemian quater of  
Brighton: The North  
Laine and a trip to the  
museum of Brighton  
and Hove 

SITE SEEING TOUR  
OF LONDON  
MEET @ 9.00 ST. Peters Church 
On our walking tour we will see:  
Westminster Abbey  
Houses of Parliament  
Big Ben  
London Eye  
Trafalgar Square  
Covent Garden  
Leicester Square  
Piccadilly Circus  
Buckingham Palace  
And more...  
HOME BY apx 20.00  
Please tell your host  
families you will be  
home later this day 
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Corso di formazione per gli insegnanti  
 
ATTENZIONE 
Questi corsi rientrano tra quelli per cui può essere usata la Carta del Docente in quanto la scuola 
formatrice è accreditata presso il British Council  che fa parte degli enti accreditati presso il MIUR! 
"La Carta del Docente può essere usata per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di 
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati/qualificati presso il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a 
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari 
inerenti al profilo professionale".  
 

Descrizione del corso 
Ad esempio: lingua inglese + formazione CLIL a Broadstairs (UK) 
 

Obiettivi del corso 
• Dare ai partecipanti l’opportunità di arricchire e condividere la loro esperienza di insegnamento. 
• Dare maggiore consapevolezza ai docenti sugli approcci e metodologie in lingua e contenuto 
integrato insegnamento. 
• Fornire ai partecipanti l'opportunità di discutere e valutare gli sviluppi in lingua e contenuto 
integrato insegnamento pertinenti alla propria situazione di insegnamento e apprendimento 
•  Sviluppare la consapevolezza dei partecipanti sull’ inglese contemporaneo. 
• Offrire spunti sulla cultura britannica contemporanea con l'accento sulla consapevolezza 
interculturale e sulla comunicazione in un contesto internazionale. 
• Sviluppare la fiducia e la capacità di usare l'inglese per scopi personali e professionali dei 
partecipanti. 
 

Contenuto del corso 
Il corso si concentrerà sullo sviluppo della conoscenza della lingua con pratica in aula. Il contenuto 
del corso sarà, naturalmente, guidato dai bisogni e dai desideri degli insegnanti partecipanti.  
 
Mattino - sviluppo del linguaggio 
Dato che l'inglese sarà l’unica lingua di comunicazione, tutti gli elementi del corso contribuiranno 
allo sviluppo di lingua. Come focus specifico questa parte del corso comprenderà aree come: 
 
• colloquial/everyday English e social English 
• utilizzo idiomatico e metaforico del linguaggio 
• ripasso di grammatica  

               TEACHER DEVELOPMENT COURSES 

SPECIALE 
CARTA DEL 
DOCENTE 
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•sviluppo del vocabolario, collocazione e appropriacy, relativamente ad argomenti culturali, 
educativi e di attualità 
• miglioramento di stile e registro 
•pronuncia, con particolare enfasi sulle caratteristiche del discorso collegato 
• pratica di fluency 
• lettura/ascolto di materiali autentici 
 
Pomeriggio - pratica in aula: CLIL 
Questa componente del corso prenderà in considerazione gli aspetti del CLIL, come: 
• consapevolezza nei ruoli e modelli di interazione in classe CLIL di studenti/insegnanti  
• approcci all'integrazione di contenuto e lingua nel curriculum 
• consapevolezza sulle esigenze di materiali e attività di apprendimento in lingua e come rispondere 
ad esse in modo adeguato per rendere efficace l'apprendimento degli studenti durante i corsi CLIL 
• approcci e attività per sviluppare la competenza comunicativa in CLIL 
• revisione e consolidamento di quanto appreso 
• strategie per lavorare con CLIL: lettura di testi, ascolto, materiali visivi e audiovisivi 
• linguaggio dell'aula: 

-gestione della classe in inglese  
-linguaggio per l'insegnamento e l'apprendimento 

• micro-insegnamento: i partecipanti avranno l'opportunità di preparare e presentare brevi sessioni 
insegnamento ai loro colleghi e docenti. Questo darà ai partecipanti la possibilità di pratica 
individuale nel dare istruzioni, organizzare e sfruttare al meglio il lavoro di coppia e di gruppo, con 
integrazione di contenuto e lingua di oggetto specifico. I partecipanti riceveranno sostegno 
commenti e feedback da tutor. 
 

Contatto con gli insegnanti locali 
Generalmente una visita ad una scuola locale non è disponibile su un corso di una settimana. 
Tuttavia, essendo questo un corso specifico per gli insegnanti CLIL qualora possibile verrà 
organizzata una visita ad una scuola locale in quanto ottima occasione per saperne di più sulle scuole 
e sull’ istruzione in Inghilterra e ad osservare come si tengono le lezioni. 
 

Presentazioni 
Inoltre, nell'ambito del programma, ci sarà una presentazione su un argomento di interesse 
culturale, come il ruolo della famiglia reale nella politica britannica o la storia e la geografia di 
Londra. 
 

Centro di apprendimento multimediale 
Gli insegnanti avranno accesso al centro di apprendimento multimediale del College, dove avranno 
accesso tramite computer a specifici programmi di lingua, siti web pertinenti, materiale audio e 
video per arricchire ulteriormente le proprie conoscenze linguistiche e come un'opportunità per 
esplorare materiali che potrebbero essere utili al loro ambiente di insegnamento. 
Subject-specific English: i membri del gruppo saranno anche in grado di sviluppare la lingua del loro 
campo specialistico attraverso la lettura e la ricerca nel centro di apprendimento multimediale. 
 

Esposizione e vendita 
Durante il corso, i partecipanti avranno l'opportunità di consultare e acquistare materiale didattico 
disponibile nel loro campo. 
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Risultati e metodologia del corso 

I partecipanti sperimenteranno una gamma di approcci e modalità di erogazione del corso e saranno 
stimolati a riflettere su questi e a considerare: 
-la pertinenza e l'adeguatezza 
-modi di adattarli alla propria situazione di insegnamento. 
I partecipanti saranno inoltre incoraggiati a condividere le loro esperienze e idee con gli altri. 
 
Entro la fine del corso, i partecipanti avranno l'opportunità di: 

 sviluppare la loro consapevolezza di: 
-approcci per l'integrazione di lingua e contenuto e sviluppo delle competenze degli studenti in 
questi due settori 
- ruoli studenti-insegnante e interazione in classe CLIL 
-modalità di sostegno degli studenti nel processo di CLIL 

 sviluppare la fiducia e la capacità di: 
-adattare materiali e attività al proprio contesto ai fini dell'insegnamento e dell'apprendimento 
-usare l'inglese per scopi personali e professionali 
 
Il corso darà inoltre ai partecipanti la possibilità di contattare altri insegnanti che lavorano nel 
campo del CLIL per partecipare a uno scambio di idee, esperienze e materiali. 
 

Programma extrascolastico (attività sociali ed escursioni) 
Programma completo di attività sociali che possono includere: 
• almeno 3 attività serali 
• escursioni di mezza giornata in luoghi di interesse, come Canterbury e Sandwich 
• preparazione e follow-up di fine corso 
• ai partecipanti del corso sarà richiesto di compilare un pre- test prima dell'inizio del corso. 
• alla fine del loro corso, i partecipanti riceveranno una relazione di fine corso che indicherà gli 
obiettivi e la metodologia focus del corso e la durata del corso. 
• i partecipanti riceveranno consigli circa i modi con cui possono mantenere e continuare a 
sviluppare il loro inglese dopo il corso. 
• agli insegnanti verranno fornite informazioni sulle risorse web e riviste specifiche per gli insegnanti 
CLIL.  
 

Accomodation 
•L’accomodation in famiglia offre un eccellente rapporto qualità/prezzo e permette ai partecipanti 
di praticare il loro inglese e di scoprire di più sulla vita in Gran Bretagna. 
• Tutte le famiglie ospitanti si prendono cura e trattano gli ospiti come un membro della famiglia.  
• La maggior parte delle famiglie è raggiungibili a piedi della scuola (massimo 30 minuti). 
• L’alloggio in famiglia è comprensivo di: una camera da letto privata o camere doppie in base alle 
esigenze dei partecipanti, un posto per studiare, un servizio settimanale di servizio lavanderia, 
colazione e cena durante la settimana, colazione pranzo e cena nel fine settimana. 
 

Quota individuale di partecipazione 
a settimana a partire da € 672,00 (la quota è stata calcolata su un gruppo di minimo 8 partecipanti) 
Tariffa soggetta a stagionalità e disponibilità al momento della prenotazione. 
Possibilità di partenza tutto l’anno. 
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La quota comprende 

• lezioni (21 ore a settimana) e tutti i materiali di apprendimento 
• file e informazioni di benvenuto 
• alloggio in famiglia da domenica a domenica 
• certificato di fine corso  
• tour del College e di orientamento nella zona 
• quota di iscrizione  
• un programma di attività sociali e culturali ed escursioni (vedi sample programme) 
• trasferimenti da e verso un aeroporto di Londra, purché il gruppo viaggi insieme 
 

La quota non comprende 
• Ulteriori pernottamenti in famiglia ( £35 a notte) 
• Ulteriori escursioni (diversi da quelli inclusi nel programma di esempio) 
• Volo aereo 
• Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende” 
 

Sample programme 
    09.00 – 12.30   14.00 – 16.00   20.00 – 21.30 

Sunday    Arrival  

Monday   Registration & 
welcome 
Welfare briefing 
College tour 
Morning classes 
 

Orientation tour 
 

Welcome evening 
 

Tuesday Morning classes: 
language 
development 

Afternoon classes: 
CLIL methodology 
 

Evening social activity 
e.g. live music, salsa 
dancing, karaoke 
 

Wednesday Morning classes: 
language 
development 

Afternoon classes: 
CLIL methodology 
 

Evening talk on British 
life and culturee.g. 
Britis education 
system, Geography 
and 
History of London, 
RoyalFamily 
 

Thursday Morning classes: 
language 
development 
 

Afternoon classes: 
CLIL methodology 
 

Free evening 
 

 Morning classes: 
language 
development 

Afternoon excursion 
e.g. Canterbury, 
Dover 
Castle 

Evening social activity 
e.g. film, students 
club 
 

Saturday Full-day excursion   

Sunday Depart   
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Italia-UK-Francia-Spagna-Irlanda-Olanda-Belgio! 
 

Con la Legge 107 del 5 luglio 2015, cosiddetta “La Buona Scuola”,  il governo ha introdotto per tutti 
gli Istituti Superiori l’OBBLIGO di effettuare stage di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO nell’ultimo 
triennio per 200 ore (Licei) e 400 ore (Istituti Tecnici e Professionali).  

 

Grazie alla nostra esperienza, e alla nostra continua attenzione al rinnovarsi delle esigenze delle 
Scuole offriamo questi nuovi progetti di Alternanza Scuola Lavoro ad integrazione dei Viaggi di 
Istruzione.  

I nostri progetti si possono effettuare in Italia e all’estero, con la possibilità di aggiungere corsi 
generali di lingua straniera: questo permette di arricchire sia le competenze linguistiche che le 
attitudini al lavoro; inoltre le ore di attività svolte sono riconoscibili come ore di ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO come previsto dal MIUR.  

 

 Italia e Estero (con possibilità di aggiunta di corso di lingua straniera) 

 Da minimo tre giorni a due settimane 

 Minimo di 20 ore di alternanza  

 Risposta all’OBBLIGO di ore in Alternanza che la nuova legislazione dispone 

 Partenze di gruppo e/o individuali 

Cosa proponiamo alle Scuole: 

Proponiamo alle scuole quest’opportunità abbinata ad un viaggio d’istruzione in quanto è una delle 
modalità espressamente previste dal MIUR: dal punto di vista operativo, oltre a rispondere alle 
esigenze semplicemente di orario obbligatorio, diventa un ottimo inizio per avviare gli studenti 
all’esperienza dell’Alternanza. 
ATTENZIONE: NON SI TRATTA DI LABORATORI, ma sono vere e proprie attività in collaborazione con 
aziende e quindi vere e proprie attività di conoscenza, orientamento, affiancamento nel mondo del 
lavoro. 
 
 

 Alternanza Scuola-Lavoro – Il nuovo progetto per le Scuole  

OGNI 
SETTIMANA 
Fino a 40 ore 
settimanali di  

ALTERNANZA
! 
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Esempio di un programma da 20 ore in Italia: “Cinema a Rimini” 

 
Giorno 1 
Arrivo a Rimini e sistemazione in Hotel. Nel pomeriggio 
incontro nei luoghi Felliniani col tutor e attività (4 ore di 
ASL).  

 

 
Giorno 3 
Intera giornata dedicata ad attività legate al progetto 
presso Pennabilli e Santarcangelo di Romagna, i luoghi di 
Tonino Guerra. Incontro con aziende (8 ore di ASL) 
 

 
Giorno 2  
Sveglia e prima colazione in Hotel. Lavoro e 
presentazione presso la multisala Settebello. Pranzo in 
Hotel. Nel pomeriggio lavoro in affiancamento presso 
laboratorio di Videomaking. Rientro in Hotel. (8 ore) 

 

 
Giorno 4 
Montaggio e proiezione al cinema dei video realizzati 
dagli studenti. Valutazione con i tutor del lavoro svolto 
Pranzo in Hotel. Al termine partenza.  (4 ore di ASL) 

 

DESTINAZIONI ITALIA 

Mondovì, Rimini, Milano, Salento, Salerno, Bologna 

 
Archeologia 
Cinema 
Moda 
Informatica 
Commercio Internazionale 
Imprese innovative -Start Up 
Green Economy 
Stampa 3D 
Cucina 

 
Turismo 
Architettura 
Scienze Umane, Socio Sanitario 
Amministrazione 
Teatro e Musical 
Agricoltura e le filiere alimentari 
Enogastronomia 
Animazione e Sport 
Meccanica 

DESTINAZIONI ESTERO 
Londra, Dublino, Galway, Parigi, Nantes, Nizza, Orleans, Monaco di Baviera, Berlino, Barcellona, Valencia, 

Malaga, Bruxelles, Amsterdam 
 
Giornalismo e media 
Imprese Innovative, Start Up e New Economy 
Moda 
Architettura 
Green Economy 
Videomaking e grafica 
Cucina 

 
Turismo 
Informatica e Web 
Scienze Umane, Socio Sanitario 
Commercio Internazionale 
Agricoltura e le filiere alimentari 
Europrogettazione e Cittadinanza Europea 
Robotica 

I punti di forza della nostra proposta 

 Attività di Alternanza Scuola Lavoro come da Guida Miur "L’alternanza può prevedere una 
pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite 
aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, 
progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, 
in un processo graduale articolato in fasi.” 

 Gestione e organizzazione durante le ore di Alternanza Scuola Lavoro 
 Tutor/coordinatore in loco che organizzerà e coordinerà tutte le attività in loco, per tutta 

la durata dell’esperienza  
 Visite aziendali, incontri con gli “addetti al lavoro”, Project Work inerenti al progetto 
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           Dublino  

 

 ESEMPIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO + CORSO DI LINGUA 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA TIPO 

Giorno 1.   Arrivo e sistemazione in famiglia. 
Giorno 2. Mattino 4h di corso lingua inglese in gruppi chiusi. Pomeriggio appuntamento con il tutor e 

introduzione al territorio, all’economia locale, al progetto. Formazione trasversale. (4 ore di ASL) 
Giorno 3.  Mattino 4h di corso lingua inglese in gruppi chiusi. Pomeriggio Attività: laboratorio operativo sul 

settore oggetto del progetto. Presentazione di un caso di studio, attività divisi in gruppi di lavoro. 
(4h di ASL) 

Giorno 4.  Mattino 4h di corso lingua inglese in gruppi chiusi. Pomeriggio Introduzione e visita aziendale. 
Attività e discussione. Incontro con imprenditore. (4h di ASL) 

Giorno 5.  Mattino 4h di corso lingua inglese in gruppi chiusi. Pomeriggio percorso guidato e laboratorio 
sull’argomento del progetto. Attività itinerante nel luogo di destinazione. (4h di ASL) 

Giorno 6. Mattino 4h di corso lingua inglese in gruppi chiusi. Pomeriggio interviste, finalizzazione del 
progetto. Incontro con il tutor, verifica finale, consegna degli attestati. (4h di ASL) 

                    

  LA QUOTA COMPRENDE: 
o Sistemazione in Famiglia in camere multiple per studenti e singole per docenti (1 docente gratuito ogni 20 

paganti) 

o Trattamento in FB con packed lunch 

o Transfer da apt/alloggio a/r 

o Abbonamento mezzi pubblici  
o 20 ore di corso di lingua inglese in gruppi chiusi (le lezioni si potranno svolgere al mattino o al pomeriggio) 

o 20 ore di attività relative al progetto di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o Tutor a disposizione per tutta la durata del progetto  

o Diario di bordo-materiale didattico 

o Documentazione burocratica amministrativa richiesta dalla normativa in vigore emessa dal MIUR 

o Attestato di valutazione dello studente da parte dell’azienda ospitante e certificato fine corso di lingua 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
o Assicurazione medico – bagaglio, annullamento, RC, infortunio Globy School Friend Card (vedi 

www.clubdeiviaggi.it)  
o Volo aereo e tasse aeroportuali 
o Visita aziendale (2h di ASL) € 12,00 per studente, Attività con il tutor (2h di ASL) € 8,00 per studente 

o Laboratorio operativo aggiuntivo €18,00 per studente (3h di ASL) 

o Bevande extra, mance, ingressi, extra in genere, eventuale adeguamento valutario, adeguamento IVA e 

tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

Laboratori Alternanza Scuola Lavoro  
20 ore: 

Moda e tessile, Impresa Innovativa e Start-up, 

Turismo, Architettura, Giornalismo, Marketing 

Internazionale 

Scuola di Lingua - Inglese 

 

IL PROGETTO: 

Una settimana nelle città oggetto del progetto alla scoperta del sistema aziendale ed imprenditoriale del settore. Questo lavoro verrà realizzato in 

maniera costante e puntuale in accordo con l’Istituto Scolastico e la nostra agenzia, in modo da costruire la migliore esperienza possibile. Per 

questa ragione è necessario avere il prima possibile i dettagli operativi: tipologia d’Istituto, numero studenti, età, percorso preferito.  A seguire 

verrà inviato percorso di dettaglio, attività, eventuali spunti o possibilità aggiuntive sulla base del percorso specifico scelto (Architettura, 

agricoltura, meccanica, amministrazione, liceo classico o scientifico, green economy, etc) 
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ESEMPIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   

PROGRAMMA – MODA A MILANO  

IL PROGETTO: 
Una delle capitali mondiali della moda in cui si concentrano numerosi atelier delle griffe più importanti nello scenario del pret a porter 

e dell’alta moda mondiale. 

PROGRAMMA TIPO 

Giorno 1. Incontro con il Tutor, presentazione del progetto, consegna dei materiali e degli obiettivi. 

Introduzione al tema della MODA nel contesto della città di Milano. (3h di ASL) 

 

Giorno 2. Incontro con un professionista del settore: analisi del tema moda con focus sulle 

attrezzature, gli strumenti  e la storia della moda. Visita di Palazzo Morando, sede del museo costume, 

moda immagine di Milano.  (6h di ASL) 

 

Giorno 3. Start up d’impresa nel settore moda presso l’istituto Gatti. Tematiche affrontate: il mercato 

della moda, lavorare nel settore fashion, start up, competenze trasversali lavorative, principi di 

marketing, simulazione di business plan. (6h di ASL) 

 

Giorno 4. Incontro con il tutor e formazione propedeutica. Visita presso Fondazione Prada. (3h di ASL)  

Visita del Politecnico di Milano con  focus sul corso di laurea in design della Moda. 

(3h di ASL) 

 

Giorno 5. Incontro con il Tutor, verifica finale dell’attività e conclusione dei lavori. Consegna degli 

attestati di fine corso. (3h di ASL) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

o Hotel 3* e trattamento in pensione completa con cestino pranzo (1 docente gratuito ogni 20 paganti) 

o Sistemazione in camera multipla 

o 24 ore di attività relative al progetto di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o Ingressi indicati nel programma 

o Tutor a disposizione per tutta la durata del progetto 

o Documentazione burocratica amministrativa richiesta dalla normativa in vigore emessa dal MIUR 

o Attestato di valutazione dello studente da parte dell’azienda ospitante 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

o Assicurazione medico – bagaglio, annullamento, RC, infortunio Globy School Friend Card 

o Viaggio in Bus  

o Bevande extra, mance, ingressi, extra in genere, eventuale adeguamento valutario, adeguamento IVA 

e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 

 

Laboratori Alternanza Scuola Lavoro 
24 ore: 

Moda e tessile 

 

Milano 



 
 

  
 

12 
 

 

 

 

 

 
Uno Staff competente e preparato che dal 1983 
mette a disposizione delle scuole la propria 
esperienza e conoscenza del settore per 
l’organizzazione di: 
 
Viaggi d’Istruzione 
Un’infinità di programmi ed itinerari 
ampiamente collaudati. 
Le migliori Compagnie di Autotrasportatori e le 
più convenienti tariffe aeree, ferroviarie e 
marittime. 
Una vasta cerchia di Corrispondenti in Italia e 
in tutta Europa. 
 
Settimane e giornate Bianche scolastiche 
Alberghi e località attrezzati per il turismo 
scolastico, in tutte le Alpi 
 

La nostra agenzia è abilitata  ad emettere fatture elettroniche come da decreto 3 aprile 
2013 n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
La nostra agenzia è abilitata  presso il Portale Acquisti in Rete per la Pubblica    
Amministrazione della CONSIP (MEPA). 

 
Vi richiediamo di essere invitati a concorrere per l’organizzazione dei vostri viaggi 

d’istruzione e soggiorni linguistici. 
 

Richiedeteci di ricevere gratuitamente il nostro catalogo di 440 pagine : “Scuole 2017”. 
 

 Dal 1983, anno della nostra apertura, sono passati oltre 33 anni di lavoro e fin 

da subito abbiamo iniziato a collaborare con tantissimi Istituti Scolastici per i 

VIAGGI DI ISTRUZIONE. 

 La nostra azienda si è specializzata e strutturata per essere un sicuro punto di 

riferimento per tutti gli addetti che si occupano di turismo scolastico. Negli anni 

sono stati stretti accordi preferenziali con le più affidabili Compagnie di 

trasporto e con una vastissima rete di corrispondenti e scuole di lingue a livello 

europeo. 

 Con vera soddisfazione possiamo affermare che nel trascorso anno scolastico 

abbiamo trasportato circa 16.000 studenti. 

                           VIAGGI DI ISTRUZIONE 

IL NOSTRO 
“CLASSICO” 
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Vi richiediamo di essere invitati a 

concorrere per l’organizzazione dei 

vostri soggiorni linguistici e School Link. 

Per l’Europa di domani, a nostro avviso, 
uno degli obbiettivi principali della 
finalità educativa è sviluppare 
nell’alunno una dimensione cognitiva 
che gli consentirà di muoversi in piena 
libertà, di studiare, di lavorare e vivere 
ovunque egli lo desideri in un mondo 
con meno distanze e senza confini. 
In base a questa sempre crescente 
richiesta,  in oltre 33 anni di attività, con 
la collaborazione di tanti insegnanti, 
abbiamo indirizzato il nostro impegno 
per organizzare soggiorni linguistici  
individuando destinazioni e  programmi 
che contribuissero ad allargare gli 
orizzonti dei ragazzi. 

Richiedeteci preventivi per CORSI, SOGGIORNI LINGUISTICI, VACANZE STUDIO, 
IN INGHILTERRA, IRLANDA, USA, CANADA, MALTA, FRANCIA, SPAGNA, 
GERMANIA ecc… per singoli e gruppi con sistemazione in college o famiglia in 
centri qualificati, con partenza da tutti gli aeroporti anche con nostri 
accompagnatori che seguiranno i ragazzi dalla partenza dall’Italia all’arrivo e per 

tutta la dura del soggiorno. 
 

 

E’ previsto un contributo “Borsa di Studio” sulla quota di un partecipante 
indicato dai docenti. 
Su un gruppo di minimo 25 paganti, sarà riconosciuto uno sconto del 50% sulla 
quota del solo soggiorno

                           SOGGIORNI LINGUISTICI 

INDIVIDUALI 
e di GRUPPO 
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     /wepproject 
           

 
 
Il progetto  
Il WEP – Work Experience Programme è un progetto che permette ai ragazzi italiani di partire per 
un’esperienza lavorativa in UK con la sicurezza di avere un Placement lavorativo nel settore 
dell’ospitalità (Hospitality Training Programme) retribuito e già definito prima della partenza proprio 
in linea con le recenti indicazioni del Ministero degli Esteri che, a seguito della “Brexit”, informa che 
il lavoro in UK d’ora in avanti bisognerà cercarlo ed ottenerlo prima di partire. 
In base alle proprie qualifiche e skill, è anche possibile fare domanda di lavoro in altri settori 
lavorativi diversi da quello alberghiero. (Per questa opzione disponibilità e quotazioni su richiesta). 
Il progetto WEP garantisce l’opportunità di concretizzare un’esperienza di lavoro a   livello 
internazionale e allo stesso tempo di migliorare la propria competenza della lingua inglese. Il 
progetto prevede un periodo minimo di permanenza di sei mesi e uno massimo di dodici. 
 
I vantaggi del WEP 

 I candidati partono con la certezza di avere un lavoro retribuito oppure, a richiesta, uno stage 
che faccia maturare crediti universitari; 

 Un supporto qualificato e professionale per tutto l’iter; 

 L’intero percorso valorizza il curriculum vitae in termini professionali e linguistici; 

 Un’offerta ponderata alle esigenze del singolo candidato; 

 La quota di adesione al progetto è un investimento e non un costo, in quanto viene 
recuperata mediamente in una sola mensilità. 

 

Possibilità del WEP: 

 HTP* 6/12 mesi + 4/8/12 settimane di corso di inglese che prevede un periodo di 4/8/12 
settimane di corso di inglese a Londra + placement lavorativo di 6/12 mesi 

 WEP – Work Experience Programme  

SPECIALE 
NEODIPLOMATI 
NEOLAUREATI 

6/12 MESI 
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 HTP* 6/12 mesi DIRECT che prevede il placement lavorativo di 6/12 mesi diretto senza corso 
di inglese  

Il periodo di svolgimento è a scelta del candidato. Le partenze sono possibili durante tutto l’arco 
dell’anno. 
(*HTP sta per Hospitality Training Programme) 
 
Istruzioni per l’uso: 
Per accedere al programma bisogna compilare il Booking Form, redigere il CV in inglese allegando 
copia del documento di identità, scrivere una Cover Letter (lettera motivazionale)  e superare un’ 
Interview telefonica in inglese. Per svolgere quest’intervista è richiesto di fornire, se possibile, un 
indirizzo Skype. Il livello di lingua minimo richiesto è il B1. Qualora durante l’intervista il livello di 
inglese venga giudicato adeguato il candidato potrà accedere al programma che 
desidera,  altrimenti verrà consigliato un numero minimo (4/8/12) di settimane di corso di inglese 
da frequentare obbligatoriamente prima di poter iniziare l’attività lavorativa. 
 

 
 
 
Costi: 

 Caparra € 100,00 da versare al momento dell’iscrizione e della compilazione del Booking 
Form qui allegato (questa caparra verrà considerata acconto sul totale qualora venga 
superata l’intervista telefonica, verrà comunque trattenuta come spese di gestione pratica 
anche in caso il candidato non superi l’intervista telefonica). 

 da € 1.280,00  HTP direct placement  

 da € 2.790,00 HTP + 4/8/12 settimane di corso di inglese  
 

Il costo del volo è escluso, siamo a disposizione a cercare per il candidato il volo più conveniente 
una volta definita la data di partenza. 
 
Il pagamento è da effettuare nei seguenti termini:   

 € 100,00 caparra al momento dell’iscrizione 

 Acconto 50% contestuale alla firma del Terms and Conditions 

 Saldo un mese prima della partenza.  
 

Perché WEP? 
Il WEP è un progetto innovativo che supporta il candidato fino alla definizione delle condizioni 
contrattuali senza dover andare nel Regno Unito; 
Il WEP è un valido strumento per aiutare gli aspiranti lavoratori a trovare sbocchi professionali 
migliorando le proprie skills - abilità, migliorando il proprio livello di conoscenza della lingua inglese 
e arricchendo il Curriculum Vitae di un’esperienza di lavoro dipendente e retribuito all’estero; 
Lo staff e l’Organizzatore tecnico hanno un’esperienza consolidata e comprovata nel gestire questo 
progetto. 
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Migliorare il proprio Inglese e godersi la vita di Londra lavorando con retribuzione 
ed ottenere un prezioso posto di lavoro in città. 

Lezioni di Inglese di qualità 
Durante le prime quattro settimane del programma sarà possibile studiare General English in una 
moderna scuola a Londra Greenwich. 
Il corso si concentrerà sullo sviluppo delle conoscenze dell’Inglese; leggerlo, scriverlo, parlarlo e 
ascoltarlo, in modo da essere maggiormente in grado di completare qualsiasi attività che si dovrà 
affrontare durante il successivo stage, come ad esempio parlare ad un cliente. Alla fine del 
programma è assicurato un miglioramento nella scioltezza, nella precisione e nella sicurezza nell’uso 
dell’Inglese durante lo svolgimento del lavoro. In aggiunta alle lezioni, sarà anche possibile accedere 
a Twin e-Learning, ambiente di apprendimento virtuale, che comprenderà una zona di studio 
personale, dove è possibile accedere alle lezioni private, rivedere gli obbiettivi e ricevere feedback 
da parte dell’insegnante tutor 

Attività 
Londra è una delle città più vivaci del mondo, e accade spesso qualcosa di emozionante. Gli studenti 
potranno partecipare ad un interessante programma sociale pieno di cose da vedere e da fare. 
Questa è un’eccellente opportunità per socializzare con altri studenti e fare nuove amicizie durante 
il vostro soggiorno. Ci sono una serie di attività gratuite presenti nel programma, come escursioni e 
visite ai musei, nonché le principali attrazioni a pagamento come la Torre di Londra, il London Eye e 
Madame Tussauds. Per tutto il periodo di permanenza, al termine delle lezioni di inglese o fuori 
dall’orario di lavoro, è possibile avere accesso al programma sociale in modo da poter sfruttare al 
massimo il vostro tempo a Londra. 

Sistemazione 
La sistemazione è possibile sia in famiglia che in Residence. Le famiglie offrono un trattamento di 
mezza pensione e camera singola in un ambiente confortevole. Stare in famiglia dà la possibilità di 
praticare l’Inglese in un ambiente domestico in una tipica casa britannica sperimentando la 
particolare cultura britannica. 

Un inizio di carriera a Londra 
La combinazione di una grande esperienza lavorativa e la capacità di comunicare in inglese può 
essere spesso la chiave per il successo della carriera lavorativa. Tuttavia sappiamo che trovare uno 
stage a volte può essere difficile, soprattutto se si necessita di migliorare il livello di inglese al fine 
di svolgere meglio il ruolo lavorativo. Con questo in mente, proponiamo questo nuovo programma 
per gli studenti dell’UE che desiderano avere esperienze lavorative nell’UK e migliorare il proprio 
livello di inglese. 

Prezzo a partire da €1.587,00 
 

ENGLISH PLUS Stage – WORK EXPERIENCE  

SPECIALE 
STUDENTI    

3MESI 
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La quota individuale comprende: 
 4 settimane di lezioni di Inglese 15 ore per settimana 

 8 settimane di stage retribuito a Londra 

 Corso di preparazione al lavoro 

 Supporto di emergenza 24 ore 

 Accesso alla piattaforma guidata e-Learning 

La quota non comprende: 
 Alloggio in famiglia €220,00 a settimana o alloggio residenziale €255,00 a settimana 

 Volo e Trasferimento, assicurazioni 

 Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende” 

Idoneità 
• Età: 18 anni+ 

 Livello d’Inglese: B1 (Se il livello è A2 è necessario frequentare due settimane di corso aggiuntive 
per poter accedere a questo programma) 

 Cittadinanza Europea  

Programma 
Le 8 settimane di stage lavorativo retribuito daranno la possibilità di migliorare il livello di inglese in 
un vero e proprio ambiente di vita “vera”, lavorando 20-40 ore settimanali. Questo per poter 
mantenere i propri studi guadagnando e ottenere il primo lavoro nell’UK arricchendo fin dall’inizio 
la parte del Curriculum Vitae dedicata alle esperienze lavorative! 
Il tipico tirocinio retribuito include i seguenti ruoli: 

 Personale di ricevimento 

 Assistente in cucina/ facchino 

 Venditore al dettaglio 

 Housekeeping  

Preparazione per il lavoro… 
Durante il corso di Inglese per la preparazione al collocamento si affronteranno una serie di temi 
chiave che daranno tutte le competenze necessarie per impressionare i datori di lavoro, per 
distinguersi dagli altri candidati e adattarsi alla vita di Londra, tra cui: 

 Tecniche di colloquio che funzionano veramente 

 Redazione di CV 

 Business English  

 Preparazione per la vita lavorativa a Londra 

Ottenere il giusto collocamento… 
Durante il corso di General English un team di esperienza lavorerà per scoprire quale ruolo è più 
adatto alle esigenze di ciascun candidato. A seguito di questo verranno organizzati alcuni colloqui di 
lavoro. Questa prassi consentirà di trovare il giusto collocamento rapidamente. Una volta iniziato il 
lavoro lo stesso team continuerà a sostenere i candidati assicurandosi che siano soddisfatti del 
collocamento.  
 

            



 
 

18 
 

 
 
 
 

Per gli Istituti che necessitano di organizzare gli Stages in Italia per i propri allievi 
 
Quale agenzia leader da oltre 33 anni nell’organizzazione di Viaggi di Istruzione e Soggiorni/Stages 
Linguistici, conosciamo bene le esigenze e necessità organizzative degli Istituti Scolastici 
relativamente alla formazione e all’orientamento lavorativo dei propri studenti. 
Pertanto tramite i nostri partner di fiducia possiamo offrire servizi dedicati e mirati in modo specifico 
alla necessità dell’organizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro.  
 
Possibilità per gli Istituti Alberghieri ed Agrari di ottenere un pacchetto su misura di “stage + ricerca 
aziende + tutoraggio + trasporti” rendendo l’offerta completa al 100%.  
 
Per tale pacchetto gli Istituti non dovranno sostenere alcuna spesa. L’unica spesa, a carico dei 
ragazzi, sarà invece quella del trasporto.  
 
1.       Far partire un numero praticamente illimitato di studenti contemporaneamente fermando 
l’attività didattica per tutti nello stesso periodo (per es. potrebbero partire tutte le III° oppure tutte 
le IV° oppure tutte contemporaneamente). 
2.       Accedere ad un “parco” di prestigiose e rinomate aziende ospitanti tra cui Delphina Group, 
Blu Hotels, Hilton, JSH, diviso in macro aree al fine di ottimizzare le spese di trasporto. 
3.       Avere a disposizione delle sistemazioni in hotel gratuite 3 giorni all’ arrivo del gruppo e 2 giorni 
alla partenza per n. 1 docente accompagnatore in regime di pensione completa. 
4.       Avere a disposizione un tutor specializzato e professionale di zona automunito che insieme al 
docente accompagnatore visiti tutte le aziende ospitanti e le certifichi dal punto di vista “della 
scuola” (sale, cucine, alloggi, ecc.) e che sia reperibile H24 con tempi di intervento di massimo 3 ore 
in tutte le aziende per tutto il periodo dello stage. 
5.       Non avere più alcuna problematica relativa alla documentazione di stage quali registri orari, 
convenzioni, schede di valutazione; di fatto questo materiale viene preso in consegna all’inizio dello 
stage dal tutor di zona e riconsegnato a fine stage al docente accompagnatore che rientrerà con il 
gruppo. 
6.       In determinati periodi di effettuazione dello stage, è possibile prolungare la permanenza con 
il tirocinio formativo retribuito ai sensi della vigente normativa, in questo caso il trasporto di rientro 
dell’alunno sarà pagato direttamente dall’azienda ospitante infatti, ogni anno, tramite i nostri 
partners abbiamo a disposizione circa 1200 posti di lavoro con borsa di studio per il periodo di 
agosto. 
7.       Alta percentuale di assunzione post stage degli studenti più meritevoli una volta conseguito il 
diploma. 
  
Siamo disponibili ad un incontro presso il vostro Istituto, per poter presentare il servizio insieme 
ad un responsabile dei nostri partners. 

STAGES IN AZIENDA in Italia – Alternanza Scuola Lavoro  

 

SPECIALE 
 IST. ALBERGHIERI     

IST. AGRARI 
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 33 anni di lavoro con tantissimi Istituti Scolastici 

 Una grande esperienza che ci consente tutti gli anni di trasportare con i nostri viaggi 
d’istruzione e soggiorni linguistici circa 16.000 passeggeri 

 Un’azienda che è cresciuta ma è rimasta sempre giovane grazie agli inserimenti continui di 
tanti nuovi collaboratori 

 Una sicura affidabilità confermata dalle principali Scuole del Nord Ovest e oltre 

 Le migliori compagnie di autotrasporto con autisti qualificati e pazienti 

 Tutte le Compagnie Aeree, Marittime e Ferroviarie del mondo e l’individuazione delle più 
convenienti tariffe aeree, ferroviarie e marittime 

 Una vasta cerchia di corrispondenti e Partners in Italia e nel mondo affidabili e ormai 
ampiamente collaudati 

 Prezzi più competitivi lavorando direttamente con gli operatori stranieri il costo risulta molto 
più vantaggioso  

  Col contatto diretto vengono accuratamente considerate le richieste in modo personalizzato 

  Gli insegnanti e le scuole che accompagnano anche piccoli gruppi hanno gli stessi 
vantaggi di quelli che portano gruppi numerosi 

 Condizioni economiche vantaggiose per le scuole italiane da cui partono gli studenti (vedi 
contributo Pag. 13) 

 
NOTE TECNICHE 
Le quotazioni sopra espresse devono essere considerate “di massima”, e comunque sono già 
rapportate al 2017. 
Le pagine seguenti non possono essere utilizzate come offerta della nostra agenzia, si invitano i 
Signori Insegnanti o le Segreterie delle Scuole a richiedere programmi e preventivi definitivi che 
verranno riquotati a seconda delle specifiche esigenze ed intestati alla Scuola richiedente. In ogni 
caso siamo disponibili a programmare per Voi nuovi itinerari in qualsiasi località, da uno o più giorni, 
“su misura”. 
Vi invitiamo, quindi, a volerci inviare le Vostre richieste di preventivo. 
Organizzazione Tecnica Club dei Viaggi di Blengini Viaggi S.r.l.  
- Licenza n. 6498 - Agenzia di viaggi e turismo - categoria A illimitata  
AGENZIA IATA dal 1987 n. 3820899 – 5 - TRIBUNALE 2393 MONDOVI’   
 
La nostra agenzia è: 
- abilitata ad emettere fatture elettroniche come da decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 
- abilitata presso il Portale Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione della CONSIP 

(MEPA). 
- certificata con marchio di qualità LITS (Leader Italiano Turismo Scolastico) 
- assicurata presso la Compagnia AXA S.p.a. con polizza N. 81584 per Responsabilità Civile 

compreso quanto previsto dalla Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio 
(CCV) stipulato a Bruxelles e ratificata con legge n. 1084 del 27/12/1977. 



 
 

20 
 

 

 

 

 

SOMMARIO 
 
CLIL: Content and Language Integrated Learning ……………………………………………………… Pag. 2 
CLIL: Teacher Developement Courses………………………………………………………………………… Pag. 4 
Alternanza Scuola Lavoro – Il nuovo progetto per le scuole………………………………………  Pag. 8 
Viaggi di Istruzione ……………………………………………………………………………………………………. Pag. 12 
Soggiorni Linguistici …………………………………………………………………………………………………… Pag. 13 
WEP – Work Experience Programme ………………………………………………………………………... Pag. 14 
English Plus Stage – Work experience ……………………………………………………………………….. Pag. 16 
Stage in Azienda – Speciale Ist. Alberghieri e Agrari ………………………………………………….. Pag. 18 
 
 
 
 
 

Richiedeteci un preventivo! 
 

 
 
 

 
 
 

Sede: Via S. Agostino, 17 -   12084 Mondovì (CN) 

Tel. 0174-40234 – 43493       Fax 0174-40233 

/clubdeiviaggidiblenginiviaggisrl 

scuole@clubdeiviaggi.it 

www.clubdeiviaggi.it 


