
 

 

 

GLOBO-CAPS 

Interventi formativi a contenuto linguistico. 

Presentazione  

Globo è una organizzazione che opera dal 1996 con i marchi Mister Go, Navigando e YFU Italia, con 
i quali ha maturato una importante esperienza nella organizzazione di viaggi studio all’estero e nella 
erogazione di servizi formativi a contenuto linguistico anche a favore di Enti pubblici e privati. 

CAPS  

CAPS (Conversation Assistant Programme For Schools) è un programma che nasce in Spagna nel 
2009 con l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole alla lingua inglese grazie alla presenza di 
assistenti di lingua – Conversation Assistants. CAPS collabora con più di 400 scuole a livello 
nazionale, garantendo la presenza di oltre 1900 assistenti.  

Proposta 

Con il progetto GLOBO-CAPS si vuole proporre un progetto formativo per il sostegno 
all’insegnamento della lingua Inglese, destinato alle Scuole medie pubbliche e paritarie di 1° e 2° 
grado. 
Il progetto prevede la messa in atto di tre diverse azioni: 

a) Lezioni ed eventi webinar in inglese (per classi intere – con uso di LIM)); 
b) Esami di valutazione linguistica (test di posizionamento riferiti ai livelli del CEF, da A1 a C1); 
c) Lezioni con esperti madrelingua – Conversation Assistant -  durante l’orario scolastico ad 

integrazione dei corsi curriculari (compresenza dei Docenti interni). 

 

 



 

Descrizione 

a) Le lezioni in modalità webinar verranno erogate sulla base di una programmazione messa a 
disposizione da GLOBO-CAPS (5/6 webinar per anno scolastico). Accanto alla 
programmazione per Studenti saranno previsti momenti formativi rivolti ai Docenti, su 
argomenti di carattere metodologico;  

b) Agli Studenti verranno somministrati test di posizionamento per rilevare il livello di 
competenze posseduto in lingua inglese (Common European Framework A1 –A2 –B1 – B2 – 
C1);  

c) L’inserimento di un Conversation Assistant madrelingua nelle classi dell’istituto sarà 
orientata a favorire l’acquisizione di competenze orali e l’uso accurato del lessico. Il docente 
madrelingua avrà un’età compresa tra i 18 ed i 30 anni; dovrà disporre del Certificato TEFL 
(Teaching English as a Foreign Language); assicurerà una presenza settimanale di 25 ore. Il 
docente madrelingua potrà essere ospitato in famiglia.  

Costo del servizio 

Il costo del servizio per l’Istituto scolastico varia in funzione del curriculum del Conversation 
Assistant e della sistemazione disponibile (ospitalità in famiglia o in residenza). Indicativamente si 
quantifica in un range compreso tra 950 – 1550 Euro/Mese. 

Questionario di Feedback 

 
1. Trovate il progetto sopra descritto interessante? 

 
 _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Avete suggerimenti per implementare il progetto? 

 
 _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 
 

ALLEGATO –  

https://prezi.com/view/QQD4eU1cBYwPfaYJHyId/ 
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