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Priorità a cui il progetto 
si riferisce in relazione al 

PDM 
(barrare quella/e di 

interesse) 

 
1) Ridurre i trasferimenti in uscita nel primo anno 
2) Migliorare i risultati alle prove nazionali standardizzate in Italiano 
3) Recupero disciplinare e promozione delle eccellenze 
4) Migliorare i risultati degli studenti iscritti all’Università 
5) Altro: migliorare la competenza linguistica nell'uso di L2 con ricaduta 
positiva nell'accesso a corsi universitari in lingua Inglese 

Breve descrizione 
tematica del percorso, 
comprensiva delle classi 
(specificare le sezioni) a 
cui si riferisce e del 
numero totale degli 
studenti coinvolti 

Il “Global Teaching Labs” è un progetto in collaborazione con il 
Massachusetts Institute of Technology noto come MIT di Boston.   
Il GTL - GLOBAL TEACHING LABS, prevede l’insegnamento di discipline 
scientifiche in lingua inglese (fisica, chimica, biologia, matematica, 
informatica e robotica) o di Debate.  

Gli studenti del MIT, in genere del secondo o terzo anno vengono in Italia 
nelle ultime tre settimane di gennaio, ospiti della scuola, e collaborano 
nell’insegnamento della disciplina scientifica in cui sono specialisti. I 
tirocinanti non conoscono l’italiano, per cui l’esperienza per i nostri studenti 
e docenti è totalmente immersiva. La metodologia del MIT è quella che in 
Italia potremmo definire “didattica laboratoriale” che coinvolge i ragazzi 
sollecitandoli a sperimentare, senza preoccuparsi troppo della teoria. 

 

 
Traguardo di risultato 

La finalità del progetto è quella di dare la possibilità agli alunni del terzo, 
quarto e quinto anno della nostra scuola di approfondire ed applicare 
conoscenze, competenze ed abilità disciplinari e linguistiche in un 
contesto laboratoriale all’avanguardia, di acquisire consapevolezza 
dell’importanza della comunicazione in lingua inglese dovendosi 
rapportare con studenti che non conoscono l’Italiano. 

 

Obiettivi di processo 
Potenziare le conoscenze e le competenze disciplinari e linguistiche 
degli studenti in  un contesto peer to peer e culturale diverso. 
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Attività previste, tempi 
di realizzazione 

- Settembre stesura del progetto con individuazione delle 
classi e delle discipline coinvolte. 

- Approvazione collegio dei docenti e consiglio di istituto 
- Inoltro candidatura entro il 16 settembre 
- Gli studenti MIT sono disponibili a recarsi nelle sedi di 

destinazione nel periodo che dalla fine delle vacanze di 
Natale al 31 gennaio, quando ricominciano i corsi, per tre 
settimane di insegnamento. Per il 2023 la data di inizio sarà il 
9  gennaio (con arrivo in famiglia l’8) ed il 27 come data di 
fine programma (con partenza degli studenti il 28 o 29). Il 
primo giorno del programma (9 gennaio) dovrebbe essere 
riservato ad una presentazione reciproca delle istituzioni di 
appartenenza. 
 

Situazione di partenza 
specifica su cui si 

interviene (elementi di 
contesto) 

Alunni delle classi terze, quarte e quinte con una conoscenza e competenza 
in Lingua Straniera (Inglese) corrispondente al Livello B1/B2 del Quadro di 
Riferimento Europeo per le     Lingue Straniere 
 
Destinatari del progetto: Alunni delle classi terze quarte e quinte del Liceo 
Scientifico di Nuovo Ordinamento, Potenziamento internazionale, Liceo 
Scientifico Scienze Applicate e Liceo Scientifico Sportivo . 

Verifiche intermedie 
e finali 
(indicare gli strumenti 
utilizzati e le 
tempistiche  di 
realizzazione) 

Test finale di gradimento  

Stati di avanzamento  

Risultati raggiunti L’esperienza didattica proposta dal GTL presenta una notevole 
valenza formativa, sia in relazione al tipo di didattica esperienziale 
che verrebbe condotta dagli studenti americani del Mit, sia 
all’utilizzo del materiale “open sources” appositamente creato per 
le scuole superiori dal medesimo istituto, oltre che all’utilizzo 
dell’inglese come lingua veicolare. 
La possibilità di attivare anche workshops pomeridiani, permetterebbe agli 
studenti di approfondire maggiormente quanto appreso attraverso lo studio 
della teoria. 
 

 

 
Osservazioni 

Il progetto si svolgerà solo se: 

- verrà accettata la richiesta di partecipazione del liceo “Federigo Enriques”. 
La scelta delle scuole è di esclusiva competenza di MIT. Dato l’elevato 
numero di richieste potrebbe risultare impossibile soddisfarle tutte. 

- la situazione dell’emergenza sanitaria relativa alla pandemia del Covid-19 
sarà tale da rendere possibile l’attuazione nella completa sicurezza. 



Risorse finanziarie 
occorrenti: specificare 
le voci, il numero di ore 

etc 

Il viaggio aereo è carico di MIT. 

Su precisa richiesta di MIT, ciascuna scuola deve garantire la sistemazione 
gratuita (vitto e alloggio) degli studenti presso una famiglia disponibile ad 
ospitarli. Questo tipo di sistemazione è molto apprezzata dai ragazzi 
americani perché permette loro un’esperienza più coinvolgente. 
Generalmente le famiglie ospitano i ragazzi gratuitamente in cambio di 
compagnia e conversazione inglese e questo evita alla scuola ulteriori costi. 

MIT richiede che, a ciascuno studente, venga corrisposta una borsa di studio 
di 800 euro netti. Contributo della scuola con i fondi del contributo 
volontario da parte delle famiglie all’atto dell’iscrizione 

 

 
 

 
Livorno, 02 settembre 2022 

Il docente Referente 
Prof.ssa Leila Milani 


