
Rivolto a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado

Il progetto dI SCAMBIo CUltUrAle CHe portA I MAdrelINgUA 
Nelle SCUole ItAlIANe

UN VERO E PROPRIO 
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

I TUTOR MADRELINGUA 
ASSISTONO I DOCENTI DI LINGUA 
INGLESE DA 1 A 3 MESI,
PER 15 ORE SETTIMANALI

TUTOR OSPITATI NELLE
FAMIGLIE ITALIANE

LA SCUOLA SOSTIENE SOLAMENTE 
I COSTI DI SELEZIONE DEI TUTOR 
E DI COORDINAMENTO DEL 
PROGRAMMA

progrAMMA
lANgUAge tUtor

Clicca per visualizzare il video!

https://www.youtube.com/watch?v=0BdqfnS7Lo0


Il Programma Language Tutor, promosso da International Experience con la collaborazione dell’ A.S.D. Learn 
and Play, è un progetto di scambio culturale che prevede la presenza, nelle scuole italiane, di Language Tutor 
madrelingua inglese provenienti da diversi Paesi, che si impegnano ad affiancare gli insegnanti di lingua.
La presenza dei Language Tutor,  per un periodo variabile da 1 a 3 mesi ed un massimo di 15 ore settimanali, 
permette il miglioramento delle competenze di “listening” e “speaking”, l’ampliamento del lessico quotidiano 
e la possibilità di creare delle situazioni di confronto reale, stimolando la capacità degli studenti di sostenere 
conversazioni informali su argomenti vari di interesse generale (musica, cibo, sport, hobby, scuola, etc.).

I Language TuTor, accuraTamenTe seLezIonaTI da InTernaTIonaL experIence, sono ragazzI 
sTranIerI dI eTà soLITamenTe compresa Tra I 22 ed I 35 annI, non necessarIamenTe formaTI 
come insegnanti, che decidono di vivere un’esperienza in italia per apprendere e “vivere” 
la cultura del posto attraverso il coinvolgimento nelle attività scolastiche.

Il rUolo
e lA geStIoNe del
lANgUAge tUtor
Il Language Tutor sarà a disposizione degli 
istituti scolastici attraverso molteplici attività 
a supporto dell’insegnamento scolastico della 
lingua inglese, diventando un ambasciatore della 
propria cultura e favorendo la “contaminazione” 
interculturale.
le attività dei tutor dovranno essere coordinate 
dagli insegnanti di lingua, i quali  decideranno 
le metodologie più appropriate per il loro 
coinvolgimento nelle attività scolastiche.
le ore a disposizione 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.

I Tutor americani, australiani, canadesi, etc. si recano in Italia come turisti, ed il loro soggiorno non può 
avere durata superiore a 90 giorni. Sebbene i Language Tutor partano dal proprio paese consapevoli del 
ruolo che ricopriranno in Italia, ricordiamo che la loro attività non è un’attività lavorativa: i Language 
Tutor si recano in Italia con scopi turistico-culturali; il loro è un viaggio di conoscenza, nel corso del quale 
l’interazione con la popolazione locale ed il loro impegno nella diffusione della propria lingua madre, 
rivestono un ruolo centrale. I Language Tutor non vengono retribuiti.



VItto ed AlloggIo
deI lANgUAge tUtor
per la partecipazione al progetto è necessaria la 
disponibilità di famiglie disposte ad ospitare i Tutor 
durante il loro periodo di permanenza in italia.
i membri della famiglia ospitante verranno aiutati 
dal Tutor nell’apprendimento della lingua per 5 ore 
settimanali. 

L’ospitalità rappresenta, inoltre, un vantaggio culturale 
derivante non solo dall’interazione quotidiana in lingua 
straniera, ma anche dalla possibilità di instaurare 
un buon rapporto interpersonale con il Tutor e di 
conoscere usi e costumi di una nuova cultura. 

international experience provvederà alla distribuzione 
di moduli infomativi per la raccolta delle adesioni delle 
famiglie disponibili all’ospitalità.

Il rUolo
dI INterNAtIoAl experIeNCe

international experience si occuperà del coordinamento di ogni fase del programma ed  offrirà i 
seguenti servizi:

• Selezione dei Language Tutor di madrelingua inglese (americani, australiani, canadesi, etc) 
• Organizzazione del viaggio di andata e ritorno per i Language Tutor 
• Assistenza ai Language Tutor durante tutto il periodo di soggiorno in Italia
• Assistenza alle famiglie ospitanti
• Assistenza alle strutture scolastiche che decidono di avvalersi della figura del Language Tutor
• Assistenza nel disbrigo pratiche amministrative per il soggiorno di ragazzi stranieri in Italia
• Stampa del materiale informativo necessario per la selezione delle famiglie ospitanti



CoStI del SerVIZIo

international experience 
via g. orsolini, 56, Fermo (Fm)

www.internationalexperience.eu
info@internationalexperience.eu

Responsabile progetto: Sara Landriscina
Tel. 0734 628589 Cel. 333 9941279

I costi includono tutti i servizi elencati all’interno.

per la selezione di 1 language tutor:

per AttIVAre Il progetto 

lANgUAge tUtor preSSo lA tUA SCUolA 

CoNtAttA INterNAtIoNAl experIeNCe

periodo di permanenza
di 4 settimane

€ 350

periodo di permanenza
di 8 o 12 settimane

€ 500

Clicca per visualizzare il video!

+ IVA (22%) + IVA (22%)

https://www.youtube.com/watch?v=0BdqfnS7Lo0

