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Corso di ‘conversation’ 
Conversazione in lingua inglese 

 
Cari genitori, nell’apprendimento di una lingua straniera è importante parlarla 

frequentemente per impararla al meglio. 

Il corso di CONVERSATION -che abbiamo il piacere di attivare con nostri insegnanti madrelingua- 

propone agli studenti della SECONDARIA un percorso di potenziamento delle competenze in 

lingua inglese tramite conversazione con un madrelingua, con l’obiettivo di potenziare le abilità di 

speaking degli alunni, sviluppando ulteriormente le loro competenze comunicative.  

Le lezioni sono impostate sulla simulazione di scambi comunicativi in situazioni di vita reale.  

Gli alunni, organizzati in piccolo gruppo, avranno la possibilità di esercitarsi oralmente con la 

lingua, di perfezionare le pronunce, di acquisire nuovo lessico e consolidare le funzioni 

comunicative utili e spendibili nelle occasioni di incontro reale con la lingua inglese (viaggi e 

vacanze, ecc.). 

Lo staff della Scuola delle ARTI 

Laura Bonomelli, coordinatrice del progetto SBS 

3 febbraio 2023  

 
Centro educativo scolastico 

SACRA FAMIGLIA. 
Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria 

via Incoronata, 1 - 24057 Martinengo – BG 
tel. 0363.904747 - www.lasacra.it 

 

Secondaria 
 

http://www.lasacra.it/


 

Il progetto 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Il Corso di CONVERSATION mira allo sviluppo delle abilità orali ed in 
modo particolare si propone di: 

 far prendere parte a semplici conversazioni, porre e rispondere a 
semplici domande, esprimere la propria opinione circa un 
argomento dato, il tutto secondo un programma adeguato all’età 
e al livello degli alunni; 

 creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza 
dell’insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le 
simulazioni generalmente proposte in classe. Tale attività può 
quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi 
allo studio delle lingue straniere; 

 sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua 
orale, avviando gli allievi all’acquisizione di fluenza espositiva, con 
particolare attenzione al ritmo e all’intonazione; 

 mirare allo sviluppo di capacità di autoapprendimento e di 
autovalutazione, da ritenersi oggi di fondamentale importanza 
per la formazione e lo sviluppo dell’autonomia dell’alunno. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Essere in grado di comprendere persone che conversano in 
situazioni quotidiane/ familiari. 

 Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un 
adeguato controllo nel loro riutilizzo a livello orale. 

 

METODOLOGIA Attività di role play, debate ed esercitazioni di vario tipo tratte da 
materiale cartaceo e multimediale.  

Piccolo gruppo. Per queste attività risulta necessario lavorare con gruppi 
numericamente ridotti, il piccolo gruppo permette una proficua 
interazione tra alunni e insegnante ma soprattutto tra gli alunni stessi.  

 
 
 

Ogni corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti. Numero massimo partecipanti 
per corso: 15. 

Al raggiungimento del numero massimo di iscritti per ogni corso, ci si potrà iscrivere nella 
waiting list e verrete contattati dalla scuola. 

 
 



 
 
 

DOCENTE 
David Adu 

Gyamfi 
David Adu 

Gyamfi 
David Adu 

Gyamfi 

DESTINATARI per gli alunni 

classi 
1^D-1^E-2^D 

corso SBS 

per gli alunni 

classi 
1^A-1^B-1^C 

 corso ORD 

per gli alunni 

classi 
2^A-2^B-2^C 

corso ORD 
Numero 
ALUNNI 
 

MIN 10 - MAX 15 MIN 10 - MAX 15 MIN 10 - MAX 15 

MONTE ORE 
 

13 UT 13 UT 13 UT 

PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023 
GIORNO, 
ORA MARTEDÌ 

h.14.50/15.40 
GIOVEDÌ 

h.14.50/15.40 
GIOVEDÌ 

h.15.40/16.30 

AULA 
Aula Secondaria 

 

Calendario 
 

MESE DATE 
CONVERSATION 

1^D-1^E-2^D 
SBS 

DATE 
CONVERSATION 

1^A-1^B-1^C 
ORDINAM 

DATE 
CONVERSATION 

2^A-2^B-2^C 
ORDINAM 

FEBBRAIO Martedì 
14-28 

Giovedì 
23 

Giovedì 
23 

MARZO Martedì 
7-14-21-28 

Giovedì 
2-9-16-23-30 

Giovedì 
2-9-16-23-30 

APRILE Martedì 
4-18 

Giovedì 
13-20-27 

Giovedì 
13-20-27 

MAGGIO Martedì 
2-9-16-23-30 

Giovedì 
4-11-18-25 

Giovedì 
4-11-18-25 

 
 
 

Insegnante Madrelingua 
 

L’insegnante David è docente di corsi della Scuola delle Arti presso la 
Scuola Secondaria Sacra Famiglia 



 
 

Costo 
€ 130.00 

 
 

Iscrizione 
Apertura Iscrizioni SCUOLA delle ARTI (2° quadrimestre)  

e nuovi Corsi  

da venerdì 3 febbraio 2023 

www.lasacra.it 
 
 

Pagamento 
Paypal 

Carta di credito 

 

http://www.lasacra.it/

