
Plesso: scuola secondaria di 1° Lana-Fermi 

 

Area: Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza Attiva e Democratica 

1.1DENOMINAZIONE PROGETTO:Noi E L'Europa Potenziamento Lingue Straniere – Conversazione Let's speak English/potenziamento                                

1.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO:FERRARI MARIATERESA   

1.3 MOTIVAZIONE: La presenza di un sempre maggior numero di alunni stranieri in classe e al di fuori della scuola impone la conoscenza di una 

lingua che si ponga come mediatrice, facilitando la comunicazione e l'integrazione.Posto che la lingua inglese è attualmente una lingua molto usata 

negli scambi commerciali,il territorio in cui si pone la nostra scuola è segnato da un mercato del lavoro molto sviluppato e fortemente aperto 

all'estero.In questo contesto i nostri alunni, se pur ancora molto lontani dal mondo del lavoro,saranno facilitati se porteranno con sè una buona 

competenza nella lingua inglese.  

1.4 OBIETTIVI   

OBIETTIVO GENERALE: facendo riferimento al quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, specificato dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea( 18 Dicembre 2006), obiettivo generale sarà accompagnare l'alunno all'acquisizione della competenza 

comunicativa nelle lingue straniere,una delle 8 competenze chiave necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali,la cittadinanza 

attiva,l'inclusione sociale e l'occupazione.  

OBIETTIVI SPECIFICI: interagire in scambi dialogici semplici in situazioni quotidiane semplici, in particolare:  

-comprensione orale: comprendere brevi dialoghi ,istruzioni ed espressioni di uso quotidiano  

-espressione orale: descrivere persone, luoghi e oggetti familiari .Riferire semplici informazioni su di sé. Interagire in una situazione conosciuta in 

modo semplice.  

-comprensione scritta:leggere e comprendere brevi e semplici testi su argomenti legati alla propria sfera d'interesse.  

-espressione scritta: produrre semplici e brevi testi per presentarsi, invitare, ringraziare, chiedere o dare informazioni semplici.  

1.5 DESTINATARI DEL PROGETTO:  

Classi: prime sede Lana e Fermi   Alunni stranieri    Totale alunni   

1.6 PERIODO DI ATTUAZIONE: Il progetto interessa ore curricolari di lingua inglese nello spazio di tempo tra gennaio e la fine della scuola.  

Ogni classe prima avrà un pacchetto di 10 ore da esaurire tra gennaio e maggio.  

  

1.7 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  

Metodologie utilizzate: Sperimentazione e ricerca  

Strumenti/attrezzature e spazi: Sussidi multimediali, Aula informatica, Aule-classi,Laboratori-Palestra  

Modalità di verifica: Osservazioni sistematiche e occasionali Prodotti 

attesi:Altro  

  

  

1.8 RISORSE UMANE   

Docenti dell'Istituto:  

n. ore progettazione /programmazione 10   n. ore docenza  10  

Altre persone o enti coinvolti: Esperti esterni in qualità di docenti  

Intervento di esperti:SI Formazione prevista:NO Eventuali uscite previste: NO  Personale ATA:NO       

  

  

  


