
INTERVENTI 
FORMATIVI 
A CONTENUTO 
LINGUISTICO 



IN COSA CONSISTE 
IL PROGETTO

CONVERSATION ASSISTANTS: 
ASSISTENTI DI LINGUA 
STRANIERA NELLE 
SCUOLE ITALIANE
Strumento indispensabile per la 
creazione e sviluppo di attività 
volte all’insegnamento della lingua 
inglese

FORMAZIONE A DISTANZA 
Webinar formativi per docenti 
ed alunni

ESAMI DI VALUTAZIONE 
LINGUISTICA 
Test di posizionamento editato 
da Oxford University Press riferiti 
ai livelli del CEF (A1-C1)

UN PROGETTO 
FORMATIVO 
DI SOSTEGNO 
ALL’INSEGNAMENTO 
DELLA LINGUA 
INGLESE NELLA 
SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA 
DI 1° E 2° GRADO



ASSISTENTI 
DI LINGUA
Strumento essenziale per lo sviluppo di attività 
incentrate sull’apprendimento dell’inglese nelle 
scuole. 
Le scuole che si avvalgono del supporto di 
assistenti di conversazione madrelingua, fanno la 
differenza tra le diverse offerte formative. 

Gli Assistenti di Lingua hanno superato 
un processo di selezione e formazione 
nel proprio Paese di origine e dispongono 
di una Certificazione TEFL. 

RUOLO E COMPITI 
DELL’ ASSISTENTE DI LINGUA 

• Svolge attività all’interno delle classi 
proponendo giochi di ruolo, dialoghi, 
domande e risposte, attività di supporto 
nella preparazione orale di esami, dettati, 
esposizioni

• Svolge attività di supporto a livello 
comunicativo, vocabolario e pronuncia, 

 nella preparazione del materiale di lavoro 
 per le classi
• Realizza attività combinate con temi di musica, 

arte, teatro e sport che coinvolgono gli 
studenti nella pratica della lingua inglese

• Partecipa a qualsiasi altra attività volta al 
miglioramento dell’inglese nella scuola, 
stimolando le abilità orali dello studente 
attraverso giochi, attività audiovisive ecc … 

DUE TIPOLOGIE DI PROGRAMMA

• EDU GLOBO BASIC
 È il programma Basic. La sistemazione 

degli Assistenti è prevista presso di famiglie 
ospitanti, selezionate con le scuole stesse; 

 ciò rappresenta un valore aggiunto anche 
 per le famiglie, che potranno beneficiare 
 di un interscambio culturale e linguistico 
 con una persona madrelingua. 

• EDU GLOBO PLUS
 È la soluzione ideale per le scuole che 

necessitano di Assistenti di profilo più 
qualificato per poter svolgere le loro attività. 
Per questo tipo di programma, l’Assistente 
di Lingua può decidere se alloggiare presso 
una famiglia ospitante oppure optare per una 
soluzione indipendente.  



PROGRAMMA EDU GLOBO BASIC EDU GLOBO PLUS 
(in famiglia)
EDU GLOBO PLUS 
(con alloggio indipendente)

PROFILO 
DELL’ASSISTENTE 
DI LINGUA

Madrelingua inglese con i requisiti 
minimi accademici richiesti e che hanno 
superato il processo di selezione

Madrelingua inglese con i requisiti minimi 
accademici richiesti e che hanno superato 
il processo di selezione

REQUISITI 
MINIMI 
ACCADEMICI

Diplomati con certificazione TEFL o con 
esperienza nell’insegnamento della 
lingua inglese a stranieri

Laureati con certificazione TEFL 
o con esperienza nell’insegnamento 
della lingua inglese a stranieri o che 
abbiano maturato esperienze con
il programma GLOBO EDUCATION

ORE SETTIMANALI 25 ore 25 ore

ATTIVITÀ 
SVOLTE A SCUOLA

• Attività di sostegno al docente in classe

• Attività di gruppo con max. 8 studenti

• Attività di sostegno al docente in classe

• Attività di gruppo con max. 15 studenti

ATTIVITÀ 
OPZIONALI 

• Conversazione in inglese con il docente

• Fino a 3 ore di conversazione 
   con la famiglia ospitante

• Fino a 2 ore di attività extrascolastiche

• Conversazione in inglese con il docente 

• Fino a 3 ore di conversazione 
   con la famiglia ospitante

• Fino a 5 ore di attività extrascolastiche

TIPOLOGIA
DI ALLOGGIO

• Famiglia ospitante • Famiglia ospitante o alloggio indipendente 

PROGRAMMA



La formazione a distanza è un elemento di forza 
del progetto e consiste nella realizzazione 
di webinar indirizzati a studenti e docenti 
di Lingua Inglese.

WEBINAR  PER STUDENTI

Gli studenti possiedono tempi e modalità 
di apprendimento diversificati e le lezioni 
tradizionali a volte non riescono a rispettare 
le esigenze e le caratteristiche di tutti. 
Il webinar invece possiede le caratteristiche 
di inclusione che  possono  soddisfare 
tutte le esigenze.

Gli studenti spesso provano imbarazzo a chiedere 
di ‘rispiegare’ o ‘ripetere’ durante le lezioni. 
Il webinar invece aiuta senza mettere in difficoltà; 
il webinar può essere ripetuto in tempi e spazi 
diversi, assicurando così  il rinforzo 
e l’approfondimento di quanto trattato.

FORMAZIONE 
A DISTANZA

Questi webinar  toccano topics che vanno dalla 
vita quotidiana alla sfera professionale
(life at home, life at school, making friends, 
organizing events, expressing likes and 
dislikes, asking for information, making 
choices, describing people, talking about food, 
complaining, inviting refusing and accepting, 
talking on the phone, buying clothes, applying 
for a job, presenting ideas, ………). 
Tendono a sviluppare competenza lessicale e 
accuratezza nell’uso delle strutture linguistico-
comunicative, sempre rifacendosi ai livelli di 
competenza previsti dal C.E.F.

WEBINAR PER DOCENTI 
DI LINGUA STRANIERA

Il docente di Lingua Straniera ha la possibilità di 
partecipare a webinar formativi per arricchire le 
competenze didattico-metodologiche e rendere 
più efficace la loro azione didattica in aula.
I webinar per docenti tendono a fornire 
strategie finalizzate allo sviluppo di abilità 
linguistiche singole (developing writing, listening, 
speaking and reading comprehension skills) e 
aggiornamenti  metodologici di sicuro interesse 
(flipped teaching, la lezione digitale, come 
motivare gli studenti,  mixed abilities classes…..).  
Saranno condotti da docenti madrelingua di 
comprovata esperienza  in teachers’ training  e 
in possesso delle relative Certificazioni. Questi 
interventi offriranno a chi insegna la lingua 
straniera una ulteriore opportunità di formazione 
pratica e di sicura efficacia.



Le scuole che aderiscono al progetto Globo Education 
potranno sottoporre i propri studenti all’Oxford 
Online Placement Test  che sarà somministrato ad 
inizio dei corsi, al fine di meglio calibrare le attività 
didattiche e i relativi livelli del C.E.F.

Quali sono i vantaggi dell’ Oxford Online 
Placement Test rispetto ad un testo cartaceo 
tradizionale?

Mettere alla prova il livello di inglese 
degli studenti online risparmiando 
tempo con la correzione automatica. 

Visualizzazione istantanea dei risultati: 
livello CEFR e  punteggio numerico. 

Utilizzo dei risultati per una 
comparazione dei livelli a fine corso.

ESAMI 
DI VALUTAZIONE 
LINGUISTICA

Ogni studente riceverà un codice e potrà accedere 
al test dal sito di Globo Education.
A fine test lo studente avrà il risultato visualizzato 
sullo schermo e prenderà atto dei propri errori e 
del proprio livello di competenza. 
Il test della Oxford rappresenta di certo uno 
strumento sicuro e affidabile, usato da scuole 
di lingue e da tutti i professionisti del settore da 
diversi anni.



ESPERIENZA
Ventennale nel settore dell’educazione. 
Dal 2009 ha selezionato oltre 1900 
assistenti madrelingua.

CONVENIENZA
È un programma efficiente ed 
economico che offre diverse soluzioni, 
a seconda delle esigenze delle scuole. 

PERCHÈ
GLOBO EDUCATION

EFFICACIA
Progettato e creato per soddisfare 
le esigenze delle scuole, con l’obiettivo 
di mettere gli studenti a contatto con 
la lingua inglese.

PROCESSO DI SELEZIONE 
ATTENTO ED ESAUSTIVO
Attenta valutazione delle competenze e 
delle qualità di ogni Assistente.

COMPATIBILE CON PROGRAMMI 
DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Integrato con programmi di 
insegnamento all’interno delle scuole.

VALORE AGGIUNTO
La proposta Globo Education 
contribuisce allo sviluppo delle 
competenze del corpo docente e degli 
alunni e migliora l’immagine della 
scuola.



www.globo.education
info@globo.education
T. + 39 02 80676800

Sponsorizzato da


