
«Quante lingue può imparare 
un bambino? Tante quante 
avrai il tempo di insegnargli 
dedicandogli del tempo.»

[Jim Rohn]





Teatro in lingua inglese

English Show

Bravissimi gli attori madrelingua della 
compagnia teatrale “Action Theatre in 
English” che riescono a coinvolgere i ragazzi 
in storie movimentate, raccontate con pochi 
mezzi e molta azione. Attraverso l’utilizzo 
del mimo, del teatro clownesco, 
dell’acrobatica, del rap, dell’improvvisazione 
e delle tecniche della recitazione di strada si 
crea un’atmosfera estremamente 
coinvolgente.



Per 6 settimane la nostra scuola ospiterà 2 
studenti universitari «volontari», provenienti 
dall’estero, che svolgeranno 25 ore a settimana di 
attività didattiche in lingua inglese all’interno 
delle nostre classi.



Corso di Lingua Inglese a Malta

Malta

Dall’1 all’8 Settembre 2018 gli 
studenti della Tallone hanno 
partecipato ad un soggiorno 
studio a Malta. Un’esperienza 
full-immersion in cui hanno 
alternato alla frequenza in una 
scuola maltese le visite guidate 
sull’isola. Al termine della 
settimana i ragazzi hanno 
ricevuto l’attestato di frequenza 
al Corso di Lingua Inglese che vale 
come credito per il percorso 
scolastico.



The BIG Challenge

Gara di lingua inglese 
europea

Sfida a livello europeo di 
lingua inglese online che 
si svolge nel mese di 
marzo. Quest’anno la 
scuola Tallone vanta 109 
iscritti!!! Forza ragazzi, 
facciamo il tifo per voi!



Corrispondenza con l’Irlanda

Amici di penna

Il progetto prevede una corrispondenza epistolare 
con studenti della Ardscoil na Tríonóide di Athy, in 
Irlanda. I ragazzi irlandesi studiano la nostra 
lingua e scrivono in italiano mentre gli studenti 
della Tallone rispondono in inglese.
La corrispondenza iniziata a novembre, prosegue 
fino a giugno.

http://www.ardscoil.ie/ardscoil-hits-the-italian-press/



Teatro in lingua francese

Théâtre en français

Tutte le classi della scuola Tallone 
assistono a una pièce teatrale espressa 
dalla compagnia TFI, composta da attori 
madrelingua francese. L’esibizione è 
recitata in francese e con finale a 
sorpresa: gli studenti devono rispondere 
alle domande di quiz proposti dagli 
attori! Un’esperienza arricchente e di 
grande soddisfazione per tutti!



Certificazioni

DELF

Alcuni ragazzi delle classi terze della 
scuola Tallone si recano a Torino a 
sostenere le quattro prove dell’esame 
DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française). Le prove scritte e orali, 
volte ad ottenere la certificazione, si 
sono svolte in contemporanea ed in 
modo uniforme in circa cento paesi di 
tutto il mondo. I nostri ragazzi 
sostengono l’esame presso il centro 
Alliance Française di Torino.



Corrispondenza con Babbo Natale

Pour Noel

Con questa attività rivolta 
alle classi prime, i ragazzi si 
rendono conto che sono già 
in grado di fare molto pur 
avendo iniziato a studiare la 
lingua solo da settembre.



Fitness in lingua

Francese & Ed. Fisica

Durante le ore di Ed. Fisica, 
in collaborazione con 
l’insegnante di lingue 
straniere e della 
professoressa di ginnastica, 
si è svolta una vera e 
propria lezione di fitness in 
francese!




