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Il progetto scaturisce dalla necessità di rinforzare le competenze di
lingua inglese degli alunni della scuola secondaria di I grado. Nella
maggior parte dei casi essi provengono da famiglie prevalentemente
dialettofone, mostrano un bagaglio lessicale ridotto nella lingua italiana
e hanno nei confronti dell’inglese scarso interesse, percependola come
troppo complicata, astrusa e piuttosto inutile. Vi sono poi alunni con
migliore background familiare e preparazione culturale più solida che
sono più motivati e consapevoli del ruolo importante dell’inglese per il
loro futuro nel mondo del lavoro, come cittadini europei sempre più in
contatto con persone di diversa nazionalità. Per gli uni e per gli altri si
rileva l’importanza di un percorso di recupero/potenziamento in cui
sperimentare l’uso dell’inglese per funzioni pratiche di comunicazione.

DOCENTI
COINVOLTI

prof.ssa DANIELA SPAMPINATO
prof.ssa DOMENICA FLORIO

DESTINATARI

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di I grado, con l’eventuale inserimento di qualche alunno di
seconda particolarmente motivato, in subordine ai posti disponibili. Essi
saranno suddivisi in due gruppi, ciascuno con un massimo di 10/12
alunni - per un totale di 20/24 alunni - individuati sulla base delle
esigenze di recupero/potenziamento riscontrate dalle docenti curricolari
e secondo l’interesse manifestato dagli alunni stessi. Saranno accolti gli
alunni BES che manifestano particolare interesse e propensione per la
lingua Inglese.

FINALITA’

Il laboratorio mira a:
- recupero/ potenziamento delle abilità comunicative orali e scritte
per il raggiungimento del livello A2 previsto nel profilo delle
competenze in uscita al termine del primo ciclo di istruzione
attraverso la formazione di gruppi di interesse e di livello
recupero della motivazione all’apprendimento dell’inglese (per
alunni fascia III-IV)
- preparazione per la certificazione delle competenze Invalsi
/esterna (Trinity)

OBIETTIVI
EDUCATIVI

- Miglioramento della capacità di cooperazione in un lavoro di gruppo
e/o nel lavoro autonomo individuale
- Potenziamento dell’interesse verso la lingua inglese come lingua
veicolare per entrare in contatto con altre culture

OBIETTIVI
SPECIFICI

- Revisione aree lessicali, strutture grammaticali e funzioni

comunicative livello A1
- Consolidamento e potenziamento aree lessicali, strutture grammaticali

e funzioni comunicative livello A2
- Miglioramento della metodologia dell’apprendimento della lingua

straniera
- Acquisizione di competenze interculturali
CONTENUTI

Il progetto prevede:
fase 1:
- condivisione del progetto nel Consiglio di Classe
- condivisione del progetto con le famiglie
fase 2:
- illustrazione del progetto nel gruppo dei partecipanti
- approfondimento dei contenuti attinenti al target linguistico
- verifiche in itinere e finali: test periodici; simulazione di esami Trinity,
esame Trinity (secondo la disponibilità)
fase 3:
- condivisione dei risultati del progetto e dei materiali di studio durante
l’Extra-Day

ATTIVITA’

Gli alunni saranno guidati al raggiungimento degli obiettivi previsti
attraverso: lavori grafici, songs, rhymes, board games, matching parolaillustrazione, attività di ascolto in laboratorio linguistico, role play,
eventuali attività E-Twinning.

METODOLOGIA

Sarà abbinata la metodologia comunicativa a quella laboratoriale, dando
spazio a esplorazione e creatività, per la costruzione di una più duratura
competenza linguistica. Si farà uso del cooperative learning e di
strategie didattiche differenziate per andare incontro ai diversi stili
cognitivi dei partecipanti; si utilizzeranno le risorse offerte dalle nuove
tecnologie (PC, LIM).

RISULTATI ATTESI
E MISURABILITA’
DEGLI STESSI

Frequenza regolare; partecipazione attiva; consolidamento e/o
potenziamento del rendimento scolastico, misurabile dal confronto tra
risultati in Inglese nel primo e nel secondo quadrimestre; superamento di
eventuale esame Trinity.
Due docenti di inglese; esaminatore del Trinity College (se le famiglie
aderiscono alla proposta di effettuare gli esami Trinity, assumendosi la
spesa della tariffa d’esame)

RISORSE UMANE
COINVOLTE
(specificare eventuali
collaborazioni esterne)

PRODOTTO
Condivisione dei risultati del progetto e dei materiali di studio durante
CONCLUSIVO/
l’Extra-Day; valorizzazione dei risultati degli esami Trinity.
MODALITA’ DI
PUBBLICIZZAZIONE
PER LA
REALIZZAZIONE

DELL’EXTRA-DAY
CONCLUSIVO

