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1. Introduzione  

Il soggiorno linguistico e culturale si svolgerà durante l’ultimo anno di apprendimento con una classe 

di liceo. A quel punto, gli apprendenti hanno acquisito le competenze linguistiche necessarie per 

esprimersi e muoversi indipendentemente sul posto. Inoltre, gli apprendenti stanno per affrontare il 

loro ultimo anno al liceo. Lo scambio linguistico può nuovamente motivarli nell’apprendimento della 

L3. L’organizzazione del soggiorno non è un impegno da sottovalutare dal punto di visto 

organizzativo, tuttavia offre delle possibilità che non si presentano nel contesto scolastico ed è quindi 

un valore aggiunto all’apprendimento linguistico. Rispetto all’aula scolastica, gli apprendenti hanno 

finalmente un reale bisogno di ricorrere alla lingua in una situazione totalmente autentica. In vista 

degli esami orali alla maturità, lo scambio linguistico può spronarli ancora di più a parlare liberamente 

e a perdere la paura di sbagliare. La data dello scambio è stata fissata per settembre. Questo periodo 

mi è sembrato favorevole, perché da un lato non è più in alta stagione e dall’altro lato, con un po’ di 

fortuna, sarà ancora caldo e bel tempo. In totale parteciperanno 12 persone allo scambio linguistico: 

10 apprendenti, l’insegnante di italiano e un accompagnatore. 

 

1.1 Perché Roma? 

La città eterna non è solo la capitale dell’Italia ma è anche capitale della cultura. Roma rappresenta 

molto bene la cultura italiana: antichi monumenti, il Vaticano, splendide fontane, l’architettura 

rinascimentale, il cibo e la Dolce Vita. È una città che offre molto e che può essere visitata benissimo 

in una settimana.  
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2. Organizzazione 

2.1 Quadro completo  

1 anno prima Agosto/Settembre 2018 Chiedere il permesso al rettore e concordare la 

destinazione del viaggio e i mezzi di trasporto 

Settembre 2018 Informare gli studenti, lettera ai parenti 

Ottobre – Dicembre 2018 Programma del soggiorno, prenotazione 

volo/albergo 

Dopo la prenotazione Lettera ai parenti con le informazioni 

dettagliate 

Dopo le vacanze estive Preparazione del programma da parte degli 

studenti  

9.9-13.9.19 Soggiorno linguistico e culturale 

16.9-21.9.19 Preparare il video-blog, contenuto & immagini 

da far vedere, produzione del video, scrivere il 

testo  

23.9-28.9.19  Guardare i blog degli apprendenti  

 

2.2 Viaggio 

ANDATA 

§ Volo da Zurigo a Roma 

 

§ Treno da Roma Fiumicino a Roma Termini 
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RITORNO 

§ Treno da Roma Termini a Roma Fiumicino 

 

§ Volo da Roma a Zurigo 

 
 

2.3 Alloggio – Hotel Luciani  
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L’Hotel Luciani è un Hotel situato a soli 50 metri dalla Stazione Termini. L’hotel dispone di 50 camere di varie 

tipologie in grado di incontrare le diverse esigenze a seconda della composizione della classe (camere doppie, 

camere triple, quadruple e family standard 5 pers.). Grazie alla sua posizione, l’hotel è ben servito sia da 

metropolitana che autobus, anche se molti dei monumenti più importanti tra cui il Colosseo, Fontana di Trevi, 

Piazza di Spagna, ecc. sono raggiungibili con 20 minuti di camminata.  

 

2.4 Le stanze: camera doppia standard 

 

La camera dispone di bagno privato completo, TV, aria condizionata, cassaforte e telefono. Possono essere 

preparate a due letti o con un letto matrimoniale. 

2.5 Servizi  

§ Connessione Wi-Fi gratis 

§ Colazione dalle 07:00 alle 09:30 (cornetti freschi, panini all’olio, prosciutto e formaggio, fette 

biscottate, cereali normali e al cioccolato, marmellate varie e cioccolata spalmabile, caffè, tè, latte, 

orzo, cappuccino d’orzo, cappuccino, caffè latte, caffè americano, succo d’arancia e multienergy) 

§ Servizio bar dalla 07:00 alle 24:00  
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2.6 Costi 

Viaggio Volo: 158.15 CHF 

Treno: 28 € = 31.30 CHF 

Totale: 189.45 CHF 

Alloggio Camera doppia: 162 € = 181 CHF 

(à si potrebbe risparmiare prenotando delle camere standard 

family/quadruple/triple) 

Attrazioni  San Pietro Cupola biglietto ridotto: 5 € = 5.60 CHF 

Musei vaticani biglietto scuola (modalità “prenotazione online e salta fila”) 6 

€ = 6.70 CHF (à per ogni gruppo di 10 studenti è previsto un biglietto 

gratuito per l’insegnante) 

Colosseo entrata gratis 

Bus per Trastevere solo andata: 1.50 € = 1.70 CHF 

Cibo e bevande   134 CHF (ca. 30 € / giorno) 

Totale 518.45 CHF 
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3. Attività  

3.1 Prima  

§ Gli apprendenti faranno da guide turistiche à ogni coppia sceglie un tema messo a disposizione 

dall’insegnante (Alternativa: Gli apprendenti possono anche proporre un altro argomento nel caso 

avessero un interesse particolare) 

§ Preparazione dei compiti per il ralley libero à condizioni: gli apprendenti devono usare la lingua ed 

entrare in contatto con la gente del posto per svolgere il compito à mostrare alcuni esempi per 

stimolare la creatività degli apprendenti à i compiti riprendono situazioni che gli apprendenti 

potrebbero riscontrare nella loro vita quotidiana 

3.2 Durante  
 

Lunedì 9.9 Knabenschiessen Zürich à le lezioni cadono 

15:45 incontro all’Aeroporto di Zurigo 

17:45-19:20 Volo Zurigo – Roma 

20:08-20:40 Roma Fiumicino – Roma Termini  

21:00 Arrivo all’albergo, fare il check-in, portare i bagagli nelle camere  

21:30 cena Pizzeria Andrea (via del Mille 39, 6 min a piedi) 
Martedì 10.9 07:00-08:45 Colazione 

09:00 Camminata verso la città del Vaticano  

09:45 Presentazione gruppo 1, visita della Basilica di San Pietro, Cupola, Musei 
Vaticani, Cappella Sistina, ponte Sant’Angelo 

12:30 Pranzo libero  

Dopo pranzo/Pomeriggio  
Gli allievi sono divisi in 3 gruppi (3,3,4) à trovare un posto dove connettersi a 
internet e ascoltare alcune canzoni italiane in generale oppure su Roma à 
l’ultima canzone Roma Capoccia  à enigma da scogliere: punto di ritrovo alle 
14:30 nel terzo luogo nominato nella canzone (né il posto che abbiamo visitato 
stamattina né il posto che visiteremo giovedì, se non riuscite a capire, chiedete a 
una persona del posto) 

14:30 Fontana di Trevi, presentazione gruppo 2 commento della fontana + 
informazioni culturali (cucina tipica, dos and don’ts p.es. “non comprate l’acqua 
imbottigliata ma bevetela dai nasoni”, “le foto con i soldati e glatiatori sono a 
pagamento”, “non comprate articoli contraffatti dagli ambulanti perché rischiate 
una bella multa” ecc.) 

14:45 Passeggiata libera (compito: fotografare tutte le piazze e tutti i monumenti 
che incontrano, saperne il nome à girare in gruppi di 3 persone min.) 
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16:45-17:15 Albergo: ogni gruppo presenta e commenta le sue foto  

20:00 cena Ristorante al 34, Via Mario de’ Fiori 34 (P.zza di Spagna) à serata 
libera fino alle 23:00  

Mercoledì 11.9 07:00-08:45 Colazione 

09:00 Presentazione gruppo 3 Trastevere, bus linea H (24 min) 

12:00 Pranzo insieme Ristorante Grazia e Graziella, Largo M.D. Fumasoni Biondi 
5 

13:30 Rallye libero con compiti del tipo “Quali sono le tipiche espressioni 
romane? Parla con qualcuno del posto”, “fai un selfie con un tifoso della Roma e 
un tifoso della Lazio e parla con loro della loro squadra del cuore”, far vedere 
un’immagine della Bocca della Verità “Fatti spiegare da qualcuno dove si trova e 
cosa rappresenta. In seguito, scatta un selfie sul posto” ecc. à alcuni compiti 
sono stati preparati dall’insegnante, altri dagli apprendenti prima della partenza 

16:45-17:30 Albergo: scrivere nel diario di bordo, Come si è svolta l’esperienza 
del ralley libero? Cosa mi è piaciuto particolarmente? Qual è il mio posto 
preferito a Roma?, Qual è il posto preferito dei romani? C’è stato un incontro 
particolarmente interessante o sorprendente? Che impressione hai dei romani?  

Sera Cena e serata libera fino alle 23:00  

Giovedì 12.9 07:00-08:45 Colazione 

09:00 Presentazione gruppo 4, Colosseo, Arco di Trionfo dell’imperatore 
Costantino, Foro Romano 

12:30 Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per fare shopping, passeggiare 
per le vie della città, fare foto/video/audio per il video-blog ecc.  

17:15-18:00 Albergo: scrivere nel diario di bordo, fare un abbozzo del contenuto 
del video-blog, Come inizio? Di cosa voglio parlare? Mi mancano foto o video?  

20:00 Cena Ristorante Jupiter, Via dei Greci 23B 

21:00 Serata libera fino alle 00:00 
Venerdì 13.9 07:00-08:45 Colazione 

09:00 Check-out 

09:15 Presentazione gruppo 5, passeggiata per le piazze di Roma: Piazza Venezia 
& Altare della Patria, Campo de’ Fiori, Piazza Navona, Piazza della Rotonda & 
Pantheon, Piazza di Spagna & Trinità dei Monti, Piazza del Popolo 

12:15 Picnic Villa Borghese  

13:15 Pomeriggio a disposizione per completare il materiale per il video-blog 

16:30 Albergo, pronti per partire 

17:07-17:37 Treno Roma Termini – Aeroporto  

20:05-21:35 Volo Roma – Zurigo  
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3.3 Dopo 

§ 1 settimana dopo 16.9-20.9: 

o lezioni a disposizione per la creazione del video-blog 

o gli apprendenti vestono i panni di cosiddetti travel blogger e raccontano la loro esperienza 

(ca. 5 min) 

o gli apprendenti hanno la massima libertà per quanto riguarda la produzione del video, 

possono inserire canzoni in sottofondo, immagini, sequenze di interviste con la gente del 

posto, ecc.  

o condizioni: il materiale presente nel blog (immagini, video, interviste ecc.) è stato raccolto da 

loro stessi durante il soggiorno 

§ 2 settimane dopo 23.9-27.9: 

o Visualizzazione dei blog  
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4. Conclusioni  
 
Questa pianificazione fittizia ha mostrato quanto sia importante iniziare in tempo la preparazione di un 

progetto del genere. Bisogna tener conto di tantissimi dettagli e in teoria andrebbe anche preparato un 

programma alternativo nel caso di mal tempo. 

Per quanto riguarda il soggiorno linguistico con la mia classe, ho cercato di trovare un buon equilibrio tra 

attività comuni e autonome. Tenendo conto dell’età e del livello linguistico degli apprendenti, penso siano 

perfettamente in grado di esplorare la città in modo autonomo. Inoltre, al giorno d’oggi, le possibilità 

tecnologiche rendono più facile l’orientamento in una città sconosciuta. Una città grande come Roma offre 

vari punti dove connettersi a internet. Per di più, se gli apprendenti possono contare sempre sull’insegnante, 

non entreranno mai in contatto con parlanti nativi e non dovranno mai agire nella L3. 

Oltre all’esplorazione dei luoghi e dei monumenti storici, il rallye libero è un’attività che si offre molto bene 

durante un soggiorno linguistico. Gli allievi devono completare dei compiti divertenti che portano 

necessariamente all’interazione con la gente del posto. In questo modo prendono coscienza della propria 

competenza linguistica e approfondiscono conoscenze culturali e interculturali. 

Considerando il tempo impiegato per la preparazione del soggiorno, non vorrei che quest’esperienza sia fine 

a sé stessa. È per questo motivo che intendo tematizzare e preparare il programma 1-2 settimane prima della 

partenza. Gli allievi hanno la possibilità, durante le lezioni di italiano, di preparare le loro attività e di 

contribuire in maniera attiva allo svolgimento del soggiorno. L’esperienza si conclude con la visualizzazione 

dei blog. In questo modo, una volta tornati a scuola, il soggiorno viene ricordato insieme e concluso in maniera 

positiva.  


