
Breve descrizione 

della vostra ricerca di 

monitoraggio civico 
(riassumere la ricerca in 
280 caratteri e scegliere 5 
parole chiave per 
descriverla) 

 

Dai ragazzi della 3A G.A. 
Pischedda di Bosa è stato scelto 
il progetto “Lets work abroad 
aleternanza scuola lavoro in 
Inghilterra” in modo che 
durante la loro permanenza nel 
Regno Unito abbiano la 

possibilità di approffondire la 
lingua inglese ed effetuare dei 
nuovi apprendimenti per quanto 
riguarda l’attività di stage.  

I cinque punti chiave di cui 
abbiamo discusso 
maggiormente sono: 

 Abilità linguistica 

 Alternanza scuola-
lavoro 

 Scambio culturale 

 Esperienza sul campo 
lavorativo 

 Relazioni tra i 
giovani 

Dati di contesto: quali dati 
hai trovato sul tuo tema di 
riferimento? (vedi slide “trovare 
dati e informazioni di contesto”) 

 

I dati ritrovati nelle varie ricerche 

fatte consistono nello 

stanziamento finanziario di 

52.732,50 euro, l’inizio era stato 

previsto per il 06/09/2019 e si 

sarebbe dovuto concludere entro 

il 29/02/2020, ma a causa della 
pandemia COVID-19 non è mai 

stato avviato. 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 
(nome, breve descrizione, 
tema) 

 

Lets work abroad alternanza 
scuola-lavoro nel Regno 

Unito, questa proposta 

progettuale si inserisce nel 

campo del nostro istituto per 

offire agli studenti una 

permanenza all’estero di 21 

giorni in cui seguiranno un 

corso di lingua inglese, la 

mattina, e di pomeriggio 

degli stage. 

Persone esperte sul tema da 
coinvolgere sul territorio (Amici di 
ASOC, PA, altri esperti, giornalisti 
ecc.) 

 

Le persone esperte coinvolte nel 

progetto sono due professoresse 

dell’istituto comprensivo di Bosa, 

e alcuni esperti ASOC. 

Format di Comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento (Quale 
format scegliete per 
comunicare la vostra ricerca e 
quali strategie mettete in 
campo per coinvolgere la 
comunità locale. Vedi slide 
“scegli il format adatto”) 

 

 

Per il formato di comunicazione 

abbiamo utilizzato I siti 

internet, da cui abbiamo 
effettuato le varie ricerche, e 

l’app PPT per la composizione 

delle varie slide. 



Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

 

Le tecniche di ricerca che abbiamo utilizzato sono: 

 Google; 
 Sito di Opencoesione; 
 Confronto di idée con le insegnati esperte.

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro 
territorio? quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe innescare? a 
quali categorie di persone potrebbe interessare? 

 La nostra ricerca può avere un’impatto sul nostro territorio attraverso l’uso della lingua 
inglese, un fenomeno che la popolazione di oggi risiente.  

 Potrebbe interessare alle categorie delle nuove generazione di studenti, a partire dalla terza 
superiore alla quinta per riuscire ad arrivare ad un livello di competenza linguistica che sia 
almeno B2. 


