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INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE NELLE SCUOLE 
 

 

a) Supporti gratuiti alle classi 
 

PEN PAL tradizionale scambio epistolare con classi di Paesi esteri di lingua inglese 

Attuale scambio possibile con area metropolitana e residenziale di Dublino 

potenziato da meeting online 

 

A TOPIC FOR YOU incontro periodale motivazionale con docente 

bilingue/madrelingua online/presenza per una conversazione su argomento 

concordato per accensione di percorso di classe (ogni livello scolare) 

 

KING OR QUEEN FOR A DAY proposte creative a distanza tra due classi gemellate 

(classi quarte e quinte primaria-seconde e terze secondaria di Primo Grado) utile 

come percorso di continuità 

 

STEAM EVENTS appuntamenti e setting di apprendimento comune tra classi 

italiane ed irlandesi su discipline artistiche/matematiche/scientifiche 

 

 

b) Supporti gratuiti per i docenti 

 
ENGLISH BOX selezione di video, stimoli musicali, cartoon, schede e vocabolario 

selezionato e pronto per lezioni 

 

ENGLISH BLOG supporto a distanza con consigli metodologici per l’insegnamento 

della L2 ( tutor: docenti ed insegnanti madrelingua, linguisti, docenti esperti) 

 

MONTHLY CONVERSATION serata di conversazione mensile ottimo 

appuntamento per colloquiare in lingua indipendentemente dal proprio livello (Active 

English). 
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c) Supporti a pagamento alle classi/individuali/gruppi 

 
ENGLISH TUTOR intervento di docente esperto bilingue-madrelingua in 

compresenza settimanale in CLIL (compresenza con una disciplina italiana scelta) e 

con docente di inglese per lavori di gruppo e conversazioni mirate 

costo alla classe 7 euro mensili a bambino/ragazzo per 8 ore di esposizione mensili 

sommabili ad uno o più servizi gratuiti (spalmabili su minimo 15 partecipanti 

paganti). 

 

I SPEAK ENGLISH JUNIOR AND TEEN corsi a più livelli ACTIVE and SPORT 

ENGLISH and REAL ENGLISH, possibili percorsi mirati fast per certificazioni, 

costo del corso a 25 ore 120 euro, max 10 partecipanti a gruppo. I setting sono adatti 

ad essere svolti in coda al percorso scolastico perché di movimento, coinvolgenti e 

divertenti…e si parla solo in inglese!  

 

WEEK CAMP BUBBLE TRAVEL- SPECIAL ENGLISH WEEK AT SCHOOL  

Info a richiesta per quotazioni sia per estero che per settimana attivata nelle scuole- 

docente accompagnatore o tutor della scuola con remunerazione- bonus economico 

alla scuola ogni 10 partecipanti. 

 

 

d) Supporti a pagamento per docenti 

 
CORSI DI LINGUA individuali ed in piccolo gruppo, pagabili con carta del docente, 

riconosciuti ai sensi della DIR. 170/2016 (online-presenza-personalizzati-per 

certificazioni-anche fast)   corso di livello euro 200 

 

CORSI CLIL in erogazione asincrona e tutoraggio 20 ore di materiali (60 euro) 

 

CORSI DI METODOLOGIA E TECNOLOGIA PER L’INSEGNAMENTO DELLA 

L2 in erogazione asincrona e tutoraggio 20 ore di materiali (60 euro) 

 

VACANZE STUDIO CON PERCORSI DI PERFEZIONAMENTO 

UNIVERSITARI (quotazione a richiesta) 
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