Ecco come approfondiamo la lingua
inglese all’IPSEOA ‘’Roberto Virtuoso’’

The way we improve English language at the IPSEOA “Roberto
Virtuoso’’

Grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico
dr. prof. Casaburi Gianfranco

Thanks to the availability of our headmaster
Mr. Casaburi Gianfranco

INTERCULTURA
Intercultura association, founded in 1955, is an ONLUS
present in 159 Italian cities and in 65 Countries in the
world. It was born thanks to the resourcefulness of a
young group who had lived intercultural experiences
abroad. Today, Intercultura has about 5000 volunteers
throughout the whole national territory. The association
supports international school programs with the aim of
promoting the intercultural dialogue and contributing to
the construction of a new education for peace. Every
year more than 2200 Italian high school students spend
a period of study abroad and over 800 children from all
over the world are welcomed in our Country.

L’Associazione Intercultura, fondata nel 1955, è una ONLUS
presente in Italia in 159 città e in 65 Paesi nel mondo. Nata
per iniziativa di un gruppo di giovani che avevano vissuto
esperienze interculturali all’estero, oggi Intercultura può
contare su 5.000 volontari presenti su tutto il territorio
nazionale. L’Associazione finanzia programmi scolastici
internazionali con l'obiettivo di promuovere il dialogo
interculturale e contribuire alla costruzione di una nuova
educazione alla pace: ogni anno più di 2.200 studenti delle
scuole superiori italiane trascorrono un periodo di studio
all’estero e oltre 800 ragazzi da tutto il mondo vengono
accolti nel nostro Paese.

STUDENTS HOSTED BY AN ITALIAN FAMILY AND ATTENDED OUR
SCHOOL:

 Adelle Cooper
from the United States

 Greta Rozovits
from Hungary

 Sanne Hoffman
from Netherlands

SONO VENUTI A VIVERE PRESSO LE FAMIGLIE ITALIANE E
HANNO FREQUENTATO LA NOSTRA SCUOLA:
 Adelle

 Greta

 Sanne

Cooper dagli Stati Uniti
Rozovits dall’Ungheria
Hoffman dai Paesi Bassi

IPSEOA “ROBERTO VIRTUOSO” STUDENTS WHO PARTECIPATED
TO INTERCULTURA PROGRAM ABROAD:
 Stefano

Foglia – Intercultural program in Brazil

 Martina

Figliolia – selected for the Czech Republic

 Aurora

Castagno – leaving in the next school year

SONO ANDATI A STUDIARE ALL’ESTERO CON INTERCULTURA I
NOSTRI ALUNNI:

 Stefano Foglia – programma Intercultura in Brasile

 Martina Figliolia -selezionata per la Repubblica Ceca

 Aurora Castagno - in partenza il prossimo anno scolastico

Every year the IPSEOA ‘’R. Virtuoso’’ welcomes interns coming
from the Inchicore College of Dublin for a three weeks period. The
Inchicore College Dublin is our historical partner for over twenty
years, maintaining profitable experiences for their respective
students. The project aim is to allow students to relate and
compare themselves with different realities through the use of the
English language. The project is to let students reaching the
awareness of English importance as a vehicle language and,
consequently, to improve their knowledge. Irish students spend a
period of three weeks in our city, as foreseen by the Erasmus Plus
VET program. During the first week, they attend our school
laboratories and some classes of our Institute where they carry our
practical and theorical activities with our students who teach them
Italian language through English use. They have lunch at the ‘’Don
Tullio’’ school restaurant and in the last two weeks, they alternate
hours of professional internship in a local accommodation facility.
Even during the vocational stage, when they are not on shift, they
come to school, carrying out support activities for English classes.

Ogni anno l’IPSEOA “R. Virtuoso” accoglie stagisti provenienti
dall’Inchicore College di Dublino per un periodo di tre settimane.
L’Inchicore College Dublin è nostro partner storico da più di venti
anni, maturando esperienze proficue per i rispettivi alunni. La finalità
del progetto è quella di consentire agli alunni di rapportarsi e
confrontarsi con realtà diverse dalla propria attraverso l’uso della
lingua inglese. L’obiettivo del progetto è quello di far raggiungere agli
allievi la consapevolezza dell’importanza dell’inglese come lingua
veicolare e, di conseguenza, migliorarne la conoscenza. Gli alunni
irlandesi trascorrono un periodo di tre settimane nella nostra città,
come previsto dal programma Erasmus Plus VET. Durante la prima
settimana,essi frequentano i vari laboratori ed alcune classi del nostro
istituto dove svolgono attività pratiche e teoriche insieme ai nostri
allievi che insegnano loro la lingua italiana attraverso l’uso
dell’inglese. Consumano il lunch presso il ristorante didattico “Don
Tullio” e nelle restanti due settimane alternano ore di stage
professionale presso una struttura ricettiva locale. Anche durante lo
stage pratico, quando non sono di turno, vengono a scuola, svolgendo
attività di supporto agli insegnanti d’inglese.

TRAINEES WE HOSTED SINCE 2012:

 2012:

Carolina Gasinska
Mark Hogan

 2013:

Angela Chaekauskaite
Lenah Wacera Mucheke

 2014:

Christopher Shaw
Georgia Tracey

 2015:
Hannah Smith
Angelika Zywczy

 2016:
Hayley Egan
Elizabeth Shelton

 2017:
Chloe Delaney
James Marriman

 2018:
Chloe Woolley
Lauren Martin

 2019:
Carlos Mena
Aoibh (Eve) O’Farrell

TRINITY EXAMS
The IPSEOA ‘’Roberto Virtuoso’’ is a Trinity Certifier Center.
Trinity College London is an international institution, active
since 1877 and present in over 60 countries worldwide. All
qualifications offered by Trinity are focused on communicative
skills. Tens of candidates from our institute each year decide to
take the Trinity exams and obtain the language certification.
Trinity exams:
- Stimulate language learning progress;
- Enforce what the candidate shows he can do, encouraging him
to communicate his interests.
At the heart of Trinity activities, there is the belief that
communicative skills improve life and break down barriers.
Trinity exam keeps students to gain self-confidence because they
are encouraged to talk about their choices and interests.
L’istituto ‘’Roberto Virtuoso’’ è centro certificatore Trinity. Il Trinity
College London è un ente internazionale, attivo dal 1877 e presente in
oltre 60 paesi nel mondo. Tutte le qualifiche offerte da Trinity sono
incentrate sulle abilità comunicative.
Decine e decine di candidati del nostro Istituto decidono ogni anno di
sostenere gli esami Trinity e conseguono la certificazione linguistica.
Gli esami Trinity:
- Stimolano a progredire nell’apprendimento;
- Valorizzano ciò che il candidato dimostra di saper fare,
incoraggiandolo a comunicare i propri interessi;
Al centro delle attività di Trinity vi è la convinzione che le abilità
comunicative migliorino la vita e abbattano le barriere. L’esame
Trinity aiuta gli alunni ad acquisire sicurezza in sé stessi perché
vengono incoraggiati a parlare delle proprie scelte e dei propri
interessi.

