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ProMosaik Interlanguage è un dipartimento di 
ProMosaik Group e offre lezioni di lingua private 
programmate in base alle esigenze individuali dei 
suoi studenti in termini di tempo, luogo, 
contenuto e materiale di studio.  
Collaboriamo con insegnanti madrelingua 
qualificati e professionali con almeno due anni di 
esperienza pratica come insegnanti. 
 
Le nostre principali lingue di insegnamento sono: 
 
Tedesco, inglese, italiano, francese, arabo, turco, 
spagnolo, portoghese, greco, cinese e russo. 
 

 
 

ProMosaik, associazione incentrata sulla 
tolleranza e sulla promozione della diversità 
culturale, opera sin dalla sua fondazione con 
una grande varietà di lingue per impegnarsi 
per la pace ei diritti umani in diverse culture e 
religioni. 
 
Noi di ProMosaik siamo ben consapevoli del 
legame indissolubile esistente fra lingua e 
cultura.  
Per noi la lingua significa dialogo tra culture e 
dunque una trasmissione culturale 
bidirezionale: nel corso apprendo la lingua e 
la cultura dell’altro, arricchendolo allo stesso 
tempo l’altro trasmettendo la mia cultura e 
appartenenza culturale. 
 
La scelta del nome ProMosaik 
“Interlanguage” 
Il dizionario Merriam-Webster definisce 
l’interlingua come “linguaggio prodotto dalla 
persona che apprende una seconda lingua”. 
Quest’interlingua presenta delle 
caratteristiche grammaticali che non si 
ritrovano né nella lingua madre di chi 
apprende né nell’idioma che ci si appresta ad 
apprendere.   
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Per noi l’interlingua ha un significato positivo, 
poiché sottolinea l’interfaccia, lo spazio 
dell’incontro tra l’idioma 1 e l’idioma 2 e allo 
stesso tempo crea qualcosa di nuovo, non 
presente né nella lingua d’origine né in quella 
acquisita. 
 

 
 
L’apprendimento di un idioma è un processo 
imperfetto e l’idea che l’apprendimento di un 
idioma sia uno spazio del dialogo e non solo uno 
spazio di incontro tra lingue, ma anche tra gli 
insegnanti e i loro alunni provenienti da culture 
diverse, rappresenta a nostro avviso un concetto 
positivo e dinamico che determina il nostro lavoro 
quotidiano di insegnanti di lingue. 
Incoraggiamo i nostri alunni lungo il cammino che 
li condurrà verso un’”interlingua” vista in senso 
positivo. 
L'apprendimento delle lingue significa diversità.  
E ProMosaik si impegna a favore di questo mondo 
a forma di mosaico all’insegna della diversità.  

Questa diversità è sociale, linguistica, 
personale, emotiva, etnica, legata al metodo 
e interpersonale. 
ProMosaik Interlanguage insegna in questo 
modo, apprendendo dagli allievi, i quali nel 
contempo sviluppano la propria interlingua. 
 
CORSI ONLINE VIA SKYPE, ZOOM o GOOGLE 
CLASSROOM 
La tecnologia Skype azzera i costi: non ci sono 
stanze specifiche, perché utilizziamo Skype 
come luogo di incontro tra docente e discente 
in modo che possano mettersi in contatto 
direttamente tra loro. 
FLESSIBILITÀ 

• Orari flessibili 

• Corsi su Skype 

• Prezzi accessibili 

 
Puoi contattarci direttamente scrivendo a 
info@promosaik.com.  
Nella tua richiesta, indica la lingua e gli orari 
di apprendimento desiderati.  
ProMosaik medierà tra domanda e offerta 
organizzando il tuo corso di lingua.  
Non vediamo l'ora di averti con noi!  

 
 

http://www.promosaik-interlanguage.com/
mailto:info@promosaik.com

