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E’ Associazione Culturale : 
 
• Accreditata dal M. I. U. R. (decreto 18 luglio 2005)  
• ACLE  (Associazione Culturale Linguistica Educational) Triveneto 
• Centro  d'esame GESOL e ISE del Trinity College London    
• Sede esami CELI e CIC dell' Università  per Stranieri di Perugia   
• Sede d'esame PEARSON LCCI (London Chamber of Commerce Examination Board) 
• Sede d'esame Certificazione DELE  dell'Istituto Cervantes 
• Lieu de Passation del DELF Scolaire  dell'Alliance Française di VE 

 

 

 
IN ENGLISH  

   PER LA SCUOLA PRIMARIA         PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° e 2° grado     
                                            

           
 

“Your LETTORATO” è la nuova ed entusiasmante Full Immersion in lingua inglese, a cadenza settimanale, 

che offre prestigio alla vostra scuola! E’ il Lettorato nella scuola. 

 

Il progetto "Your LETTORATO" ha come scopo  il potenziamento della lingua inglese per gli alunni. Un tutor 

madrelingua, affiancherà il docente in un dinamico full immersion in lingua inglese.   

Fonetica, discussioni guidate e ampliamenti lessicali, graduali e graduati a seconda delle età e dell’indirizzo 

scolastico. 

 

I percorsi “Your LETTORATO” possono portare alla preparazione degli alunni, dalla primaria alla secondaria 

di 2° grado, alla Hippo Competition (*) 

 

 

E’ necessaria la pre-prenotazione indicativa del pe rcorso  
Possibilmente entro il 30 giugno 

per poter avere a disposizione i lettori. 
 

Lettori: madrelingua e bilingue livello C2 con lung he esperienze 
di studio, lavoro e/o residenza in paesi anglofoni.  
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Obiettivi  

1. Promuovere attività culturali in ambito linguistico, in orario sia curricolare che extracurricolare,  motivare 

gli studenti all’approccio comunicativo in lingua inglese  

2. Potenziare la competenza della lingua straniera ampliando il lessico  

3. Fissare strutture, funzioni e vocaboli nella memoria a lungo termine (S. Krashen)  

4. Coinvolgere la globalità emotiva e affettiva dello studente (P. Balboni, A. Damasio, D. Goleman)  

5. Elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità (C. Rogers)  

6. Integrare le abilità linguistiche nei percorsi disciplinari specifici in moduli pre-CLIL e CLIL;  

7. Facilitare esperienze di mobilità scolastica internazionale  

8. Favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio d’Europa per gli Esami di Certificazione 

Internazionale (dal livello A1 al livello B2). 

 

 

 

CHIEDI LE INFO COMPLETE PER POTER EFFETTUARE LA PRE-PRENOTAZIONE 

    
 

    

Alcuni temi che possono essere concordati con il docente sono:   

 

CEFR A1 Physical appearances, introductions/greetings, time, daily routines, clothes, leisure, 

family/friends, other cultures, favorite possessions, animals, storytelling, emotions, directions 

(simple).   

CEFR A2 Television, music/songwriting, shopping, the weekend, holidays, appearances, leisure, 

daily routines, directions (advanced), hobbies, family/friends, drama, other cultures, photography, 

survey-making, letter-writing, celebrities/pop culture, travel, past events.   

CEFR B1 Television, photography, music/songwriting, , future plans, leisure, family/friends, other 

cultures, letter-writing, celebrities/pop culture, drama, past events, travel.   

CEFR B2  Making movies, Conversation, drama, different cultures, topics from the school 

programme. 

 

 


