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THE NEW ENGLISH GENERATION: PON C1 A LONDRA 

09/09/2014- 30/09/2014 

Corso di 60h  al SGT St. Georges International di Londra 

con Certificazione finale CAE Cambridge (livello C1) 

A. S. 2014/2015 

 

Il PON THE NEW ENGLISH GENERATION del Liceo “Aristosseno” di Taranto (preside il Prof. 

Salvatore Marzo) è stata un’occasione entusiasmante per approfondire a livello avanzato la lingua 

inglese, per conoscere Londra, una città entusiasmante, di tendenze,  ricca di occasioni di 

approfondimento culturale ed artistico, ma anche di fascino cosmopolita. 

L’attività  didattica presso ha interessato moltissimo le 15 ragazze del gruppo, particolarmente 

motivate dalle modalità del corso  all’estero e dalle strategie comunicative degli esperti che si 

sono succeduti nell’insegnamento. Il corso ha compreso 60 ore di attività didattica distribuite 

durante l’arco di tre settimane per cinque giorni alla settimana, solitamente in ore antimeridiane, 

presso la scuola SGT St. Georges International, finalizzate alla certificazione Cambridge CAE. 

La scuola, accreditata dal British Council,  ha più di 50 anni di esperienza nell’insegnamento 

dell’Inglese ed è situata nel quartiere di Fitzrovia, nel centro di Londra, a nord di Oxford Street e 

nella tranquilla Margaret Street, a soli due minuti dalla stazione della metropolitana di Oxford 

Circus. 

I docenti, che hanno tenuto i corsi di altissima professionalità, hanno risposto perfettamente alle 

aspettative del nostro Liceo, rispettando la programmazione fornita dalla scuola e lavorando in 

sinergia con i docenti tutor per il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti.  

La collaborazione tra docenti e staff educativo è stata ottima. 

I docenti e lo staff educativo hanno elogiato l’educazione, la preparazione e la partecipazione al 

dialogo educativo degli allievi, sottolineando che non avevano mai avuto un gruppo di studenti per 

il C1 così giovani. Tutte le allieve hanno riscontrato dei miglioramenti nelle abilità di base della 

lingua straniera e nell’esposizione, così come prevede la certificazione finale CAE C1, superando 

tutte la simulazione dell’esame. 

Nei pomeriggio, nel corso delle tre settimane di soggiorno, numerose le attività sociali in presenza 

di guide esperte previste dalla scuola o preparate dalle docenti tutor accompagnatrici, tra le quali: 

 passeggiata nei Royal Gardens, Albert Memorial, Kensington Palace 
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 National Gallery 
 British Museum 
 passeggiata nell'East End, nei luoghi di Jack the Ripper 
 National History Museum 
 cena all'Hard Rock Cafe 
 The Comedy of Errors allo Shakespeare's Globe Theatre 
 Victoria & Albert Museum 
 Observatory of Greenwich, Maritime Museum, Queen's House 
 Tour didattico degli studi della BBC 
 Portobello Market a Notting Hill 
 Harrod's 
 passeggiata lungo il Tamigi  e visita della City 
 musical al Lyceum Theatre The Lion King 
 Camden Town 

Docenti e alunni hanno inoltre vissuto un’esperienza reale di vita da giovani studenti nella zona 2 
di Londra, in quanto alloggiavano presso una casa a due piani in stile vittoriano, interamente 
adibita al gruppo, nella quale si condividevano gioie e difficoltà della vita in comune, inconvenienti 
e occasioni di manutenzione degli elettrodomestici a disposizione: anche questo aspetto di vita 
quotidiana e reale , mediato dall’intervento delle docenti tutor prof.sse A. Verde e G. Schiavone  
che h24 si sono adoperate a risolvere ogni problema, ha favorito la crescita umana e culturale 
delle nostre alunne, obiettivo primario di ogni percorso educativo. 

Ecco l’elenco delle 15 alunne che , per merito, hanno partecipato al PON “The new English 
generation”: 

1. ELEONORA ADESSO 5O 
2. ERIKA ALVARADO 50 
3. ERIKA BRUNO 5C 
4. NICOLETTA CARPENITO 5B 
5. SUSANNA DI MARTINO 5F 
6. SILVIA FARINA 5B 
7. MIRIAM GALERATI 5B 
8. VALERIA MARCHETTA 5F 
9. VALENTINA MARGIOTTA 5B 
10. ILARIA MONTINARO 4C 
11. ELISA NISTRI 5C 
12. MARTINA RENNA 5C 
13. FEDERICA STEFANELLI 5° 
14. JASMEAN TURSI 5F 
15. GIULIA VESTITA 5A 

 

 

                                                                                               Anna Rita Verde 
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                                                                                                     Giovanna Schiavone 

 

 

 

 
Il gruppo in visita a Brighton 

 

 
Il gruppo a Victoria Station 


