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PROGETTO  MADRELINGUA IN CLASSE 

 

Nel presente anno scolastico la nostra scuola si propone di offrire un percorso di potenziamento 
delle competenze in Lingua Inglese grazie alla presenza di un madrelingua che affiancherà le 
docenti curriculari in orario scolastico. 

Il progetto prevede  un’ora  settimanale di conversazione/approfondimento con lettore 
madrelingua Inglese in tutte le classi della  scuola secondaria di primo grado a partire da 
Novembre fino ad Maggio. 

Nello specifico il progetto mira a sviluppare le abilità audio-orali e a: 

 Creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante madrelingua. 

 Stimolare l’interesse e il piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

 Favorire l’apertura e la conoscenza della cultura di altri popoli. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

 Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattino argomenti di vita 
quotidiana. 

L’asse portante di questo progetto è il potenziamento della Lingua Inglese che nasce dall’esigenza 
di costruire i “cittadini del mondo”.  La nostra istituzione scolastica ha una consolidata tradizione 
nel realizzare, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa e dei fondi F.S.E., progetti  in orario 
extracurriculare per le certificazioni in Lingua Inglese e in Lingua Francese nell’ottica di sollecitare i 
nostri ragazzi a misurarsi con esaminatori esterni madrelingua sin da piccoli. 

Negli ultimi anni i progetti per le certificazioni in lingua inglese sono stati sviluppati in orario 
extracurricolare grazie ai fondi F.S.E. dei Piani Operativi Nazionali o ai fondi d’Istituto. 

Il progetto si inserisce nel PTOF ed e’ coerente con le scelte formative della Nostra Istituzione 
scolastica secondo i seguenti principi: 

 continuita’ educativa e didattica 

 risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio 

 integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse 

 sperimentazione di variabili innovative efficaci 

Inoltre, tra le motivazioni che ci inducono a proporre il progetto, abbiamo: 

- la ricaduta scolastica positiva sull’intero gruppo classe; 

- l’aumento della motivazione ad apprendere e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni. 

 



SINTESI   PIANO   OFFERTA  FORMATIVA  A.S.  2016/2017 

 

SINTESI PROGETTO/ ATTIVITA’ 

 

 

1.1 Denominazione 

Corso di potenziamento di  LINGUA INGLESE  “ TWO IS BETTER THAN ONE!” 

Conversazione con lettore di madrelingua inglese 

 

 

1.2   Responsabile progetto 

Prof.ssa Bagnulo Sabrina -  Referente del Dipartimento di Lingue Straniere  

Lettrice madre lingua Mrs Tateo Moira 

 

 

1.3   Finalità – Obiettivi – Destinatari - Metodologia 

 Finalità: -  Offrire l’opportunità di un confronto reale con culture diverse dalla propria.                         

                 - Potenziare la conoscenza della Lingua Inglese  con particolare riferimento alle abilità            

                   audio – orali. 

                 - Comprendere che la Lingua Inglese può essere veicolo per l’apprendimento di altri   

                   contenuti. 

Obiettivi:    -  Riprodurre in modo foneticamente corretto suoni e parole. 

                   - Migliorare le abilità di recezione e produzione orale. 

                   - Incrementare il patrimonio  lessicale di uso quotidiano.    

                  -  Promuovere una maggiore fiducia nelle capacità comunicative in lingua straniera.                   

                   

Destinatari: Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado. 

Metodologia: – Coinvolgimento attivo in reali situazioni comunicative. 

                       - Colloqui su argomenti di cultura e civiltà anglosassone e americana.         

                      - Presentazione di semplici contenuti di altre discipline in Lingua Inglese. 

 

 

1.4  Durata 

Periodo:  - Novembre 2016-Aprile 2017.  

                - Un incontro settimanale di un’ora per classe in orario curriculare in compresenza.                 

 

 

1.5  Beni e servizi  

 Beni e servizi :  - Materiale fotocopiabile                        

                          - Lim 

                          - Il progetto sarà realizzato con il contributo delle famiglie quantificato in 25 Euro    

                            complessive cadauno (20 in caso di fratelli in sede).                                                                                   

 

 

 

Carovigno, 10 ottobre 2016                                                   Il responsabile del progetto 

                                                                                            La Referente del Dipartimento                                                                                            

                                                                                             Prof.ssa Sabrina BAGNULO 

                                                                                            __________________________   

In allegato Progetto Didattico Mrs TATEO Moira  


