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ARRICCHIMENTO
FORMATIVA

ARRICCHIMENTODELL’OFFERTA
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Il programma da l'opportunità agli Istituti Scolastici di accogliere Tutor
madrelingua che affiancheranno gli insegnanti durante le lezioni in classe, per
un vero e proprio scambio culturale.

OBIETTIVI
• potenziare le competenze comunicative orali
• migliorare l’intonazione, la pronuncia e la produzione orale
• potenziare le capacità di ascolto, comprensione e produzione di messaggi su
argomenti familiari
• sviluppare la competenza lessicale per esprimere bisogni comunicativi di base
• possibilità di creare delle situazione di confronto reale, stimolando la capacità
degli studenti di sostenere conversazioni informali su argomenti di vario
interesse generale (musica, cibo, sport, hobby, scuola, etc)

IL
TUTOR

ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

• Il Tutor non ha necessariamente esperienza nelle scuole e non è un lettore
qualificato ma è un madrelingua che mette al servizio degli studenti e degli
insegnanti di lingua le proprie competenze linguistiche e il proprio bagaglio
culturale al fine di offrire un contributo attivo durante le lezioni di inglese e di
creare un’esperienza unica e formativa;
• I tutor sono provenienti da USA, Canada e Australia; decidono di vivere
un’esperienza in Italia per apprendere la cultura del posto attraverso il
coinvolgimento nelle attività scolastiche;
• Il tutor madrelingua assiste il docente di lingua inglese per il periodo prescelto
(da 1 a 3 mesi), per 15 ore settimanali.


ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’ORGANIZZAZIONE

• L’attività dei Tutor dovrà essere coordinata dagli insegnanti di lingua, i quali
decideranno le metodologie più appropriate per il loro coinvolgimento nelle
attività scolastiche;
• Le ore a disposizione (15 ore settimanali per Tutor) possono essere gestite
attraverso un sistema rotatorio e suddivise tra le diverse classi e sezioni a
seconda del numero di Language Tutor contemporaneamente presenti presso
l’Istituto Scolastico;

• Per la partecipazione al progetto è necessaria la disponibilità di famiglie
disposte ad ospitare i Tutor durante il periodo di permanenza in Italia;
• Per una migliore organizzazione l’agenzia di selezione darà , se richiesto, dei
contatti di altri Istituti Scolastici che già partecipano al progetto per avere un
confronto sull’organizzazione.

I COSTI

• I costi del servizio per la selezione di 1 Language Tutor per un periodo di 8 o
12 settimane è di € 500+ Iva (22%) , unico costo a carico della scuola e/o
Associazione genitori;
• I costi di vitto e alloggio saranno a carico della famiglia ospitante che avrà in
cambio dal Tutor 5 ore settimanali di assistenza linguistica.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO RIDEFINISCE IL
PROGETTO
APPROVANDOLO
CON
QUESTE
INDICAZIONI

• PROGETTO PILOTA APPROVATO CON N. 1 LANGUAGE TUTOR
MADRELINGUA
• CLASSI A CUI IL PROGETTO SARA’ DEDICATO :
Terze Primarie di tutti i 3 Plessi
(le quarte e le quinte avranno già il progetto Madrelingua Inglese col
professionista della scuola)
• DURATA DEL PROGETTO
2 ore a settimana per classe durante le quali il Tutor lavorerà insieme al docente
di lingua inglese per un periodo di circa 8 settimane (il periodo potrà essere
flessibile , sul secondo quadrimestre)

