
Titolo del progetto       

Potenziamento di Lingua Inglese 

 

Responsabile del progetto    

prof.:  Rita Fornaro 

 

Sintesi del progetto  

La recente riorganizzazione della scuola ha reso disponibili, per ogni isti- tuto scolastico, un nuovo 

gruppo di insegnanti (Potenziamento) la cui attività è indirizzata, appunto, al potenziamento e 

consolidamento delle competenze e delle abilità degli alunni. In tal senso, l’iniziativa presente vuole 

interessare l’intero gruppo di classi dell’Istituto sulle quali si svilupperanno percorsi linguistici paralleli 

e sinergicamente integrati nell’attività didattica proposta da ciascun consiglio di classe.  

 

A) Obiettivi generali   

1. Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a quelli per  

l’acquisizione della lingua d’origine; 

2. Consolidare le relazioni affettive docente-discente in un rapporto comunicativo “magico” per 

stimolare il suo desiderio di parlare una lingua diversa, che piace. 

 

B) Destinatari 

Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. 

 

C)  Attività principali 

Si adotterà un approccio ludico-funzionale-comunicativo. Gli alunni saranno messi in condizione di 

acquisire modelli di comportamento linguistico in contesti d’uso, attraverso attività significative dal 

punto di vista emotivo, gestuale, linguistico. Si farà uso di giochi e di attività manuali; di canzoni, di 

rime, per conseguire obiettivi fonetici; si riprodurranno situazioni realistiche per favorire 

l’apprendimento della corretta pronuncia e intonazione, inoltre, le funzioni linguistiche faranno 

riferimento alla quotidianità, ai centri d’interesse dei giovani in modo da risultare loro significative e 

motivanti. 

 

D) Tempi di attivazione  

• Inizio attività: settembre  

• Fine attività: giugno  

 

E) Risultati attesi 

Ampliamento delle conoscenze culturali e linguistiche relative alla realtà anglosassone. 

 

F)  Modalità di verifica 

Esercitazioni scritte in itinere. 

 

G)  Modalità di documentazione  

Registro delle attività e delle presenze, relazione finale del docente. 

 

H)  Risorse necessarie (Materiale didattico, luoghi ecc.) 

Aula con LIM, strumenti multimediali. 

 

 



I) Risorse professionali 

Docente di potenziamento di lingua inglese 

 

J) Costo indicativo - Badget  spesa. 

Euro 120,00 per fotocopie e  materiale di cartoleria (occorrente per ritagliare, incollare, ecc). 

 

 

 

 


