Guida su Language Connect

Language Connect - Somerset è una nuova iniziativa con l’obiettivo di avvicinare le persone
residenti nell’area del Somerset che desiderano migliorare le proprie abilità linguistiche in
inglese con persone fluenti in questa lingua. Il nostro ethos è che il miglior modo per
imparare una lingua è parlarla in un ambiente rilassato e incoraggiante.

Con chi parlerò?
Dove possibile, cercheremo di abbinare lo studente e il partner d’apprendimento sulla base
di certi criteri. Questi includono la disponibilità, la preferenza di parlare con un maschio o
una femmina, e gli hobby e interessi. Speriamo che questo sia l’inizio per costruire una
relazione positiva.

Devo avere una qualifica per partecipare?
Non richiediamo nessuna qualifica formale, né per lo studente, né per il partner
d’apprendimento. Chiediamo semplicemente che entrambi siano motivati ed entusiasti su
questo percorso d’apprendimento.

Come comunicheremo?
La comunicazione avverrà tramite una piattaforma di video conferenza. E’ possibile usare
qualsiasi piattaforma che vada bene ad entrambi le parti; esempi includono WhatsApp,
Skype e Zoom. Chiediamo di non usare Messenger, per questioni di riservatezza. Il partner
d’apprendimento è incoraggiato ad inviare un messaggio di benvenuto tramite SMS per
rassicurare lo studente in vista della prima videochiamata. Chiediamo anche al partner
d’apprendimento di iniziare la prima chiamata, poiché comprendiamo che ciò potrebbe
intimorire per una persona non madrelingua inglese.

Quanti giorni alla settimana dovrò impegnarmi?
Raccomandiamo un impegno di minimo una sessione e massimo tre sessioni a settimana.

Quanto durerà ogni sessione?
Ogni sessione durerà circa 20 minuti. Consigliamo di usare un timer in modo che la sessione
non superi il tempo dovuto.

1

Devo pagare, o verrò pagato per partecipare?
No, questo è un progetto dove sia lo studente che per il partner di apprendimento offrono
volontariamente il loro tempo.

Qual è il procedimento per iniziare ad essere coinvolto con Language Connect?
C’è un modulo di domanda che richiediamo a tutti gli studenti e partner di apprendimento
di compilare. Se avete difficoltà a compilare il modulo, per favore contattate un
coordinatore Language Connect, che potrà aiutarvi.
Si prega di contattare: Jusna Hussain Jusna@somersetrcc.org.uk 07946 461544 o
Michal Puzynski Michal@somersetrcc.org.uk 07377 363165
Cosa succede se decido che non desidero più partecipare o se mi risulta difficile parlare
con il mio studente/partner di apprendimento?
Se in qualsiasi momento decidi di non voler più partecipare al progetto, basta contattare un
coordinatore Language Connect. Ugualmente, se dovessi avere difficoltà a comunicare con il
tuo studente o partner d’apprendimento, contattaci e cercheremo di abbinarti con qualcuno
più adatto.
La prima conversazione
Per lo studente
E’ una buona idea prendere appunti durante l’incontro, per aiutarti a praticare
successivamente.
Commettere errori è una parte naturale dell’apprendimento di una lingua, e di solito è il
modo migliore per imparare!
Comunica al tuo partner d’apprendimento:
Il motivo per cui stai cercando di migliorare il tuo inglese. E’ per un motivo particolare come
trovare lavoro, o semplicemente per socializzare?
Hai una disabilità che influenza il tuo apprendimento? Esempi includono dislessia o perdita
dell’udito/vista.
Per il partner d’apprendimento E lo studente
E’ una buona idea presentarvi e poi seguire facendo domande all’altra persona. Alcune cose
che potreste includere sono:
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My name is… I work as……

My hobbies are…..

Prima dell’incontro, dovreste preparare alcuni argomenti di discussione o alcune domande a
cui poter far riferimento quando sembra che non ci sia altro di cui parlare.
Gli argomenti possono includere:
Viaggi, sport, animali, cinema, storia o cibo.
Potreste anche provare a fare dei giochi di ruolo semplici. Le idee sono infinite!
Alla fine di ogni sessione, ricordatevi di stabilire una data e ora per la sessione successiva.
Assicuratevi che la comunicazione tra lo studente e il partner d’apprendimento avvenga solo
durante le sessioni, a meno che una delle parti debba cancellare una sessione imminente.
Ricordatevi: serve tempo per imparare una lingua. Sia come studente che come partner
d’apprendimento, è importante rilassarvi, perseverare e divertirsi.
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