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PROGETTO EDUCATIVO di CONVERSAZIONE in LINGUA STRANIERA  

(inglese – francese – tedesco – spagnolo –arabo- cinese) 

 per la SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO  

da svolgersi in orario extra-curricolare 

 

PREMESSA METODOLOGICA  

La presente proposta viene formulata sulla base delle teorie di apprendimento della L2 condivise dalla 

Programmazione Neuro Linguistica (PNL) e dall’Apprendimento Dinamico che individuano nel 

modellamento (modeling) la modalità principale dell’apprendimento, in particolare delle lingue 

straniere. Poiché si colloca al di fuori di un normale percorso scolastico, il focus sull’acquisizione della 

lingua in situazione è maggiore. I ragazzi acquisiscono le abilità linguistiche per districarsi nelle 

situazioni di vita quotidiana attraverso il confronto con l’insegnante madrelingua e l’uso del role-

playing. E’ possibile focalizzare il corso di conversazione all’acquisizione di una Certificazione Trinity 

G.E.S.E. ESOL, che può essere sostenuta presso la sede di Lingue del Mondo, che è centro Trinity n° 

33767.  

 

OBIETTIVI  

• sviluppare e migliorare la familiarità con la lingua straniera;  

• migliorare le abilità audio-orali e la pronuncia per interagire con l’insegnante madrelingua durante 

attività coinvolgenti e interattive, adatte alla fascia d’età degli studenti della scuola secondaria di primo 

grado;  

• approfondire le conoscenze linguistiche acquisite a scuola, arricchendole soprattutto di vocaboli e di 

espressioni idiomatiche;  

• acquisire funzioni linguistiche di base, sempre più complesse che permettono di affrontare le situazioni 

comuni di vita quotidiana.  

 

CONTENUTI  

Generalmente gli interventi di conversazione sulle classi di scuola secondaria di primo grado sviluppano 

gli ambiti compresi nei Gradi 3-6 della certificazione Trinity.  

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Interventi di 1 ora con frequenza mono settimanale per ogni gruppo classe in un periodo da concordare e 

per un monte ore da concordare.  

 

OFFERTA ECONOMICA  

Invio offerta specifica alle esigenze formative individuate, normalmente comprensiva di:  

• servizio di conversazione da svolgersi in orario extra-curricolari;  

• progettazione intervento;  

• preparazione materiale didattico  

• nel caso di partecipazione alla Certificazione Trinity, disbrigo di tutte le formalità di iscrizione. 


