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PREMESSA 

Il nostro Istituto presta una crescente attenzione al miglioramento delle abilità linguistiche 

in una prospettiva europea. Ogni alunno, dovrà disporre di una serie di competenze chiave 

per adattarsi in modo flessibile a una società in continua evoluzione. Dovrà maturare un 

atteggiamento positivo nei confronti della madrelingua per poter poi sviluppare anche le 

abilità richieste per comunicare nelle lingue straniere. 

Il progetto ha come compito principale, infatti, la capacità di proiettarsi nello spazio sempre 

più esteso della comunicazione e dell’interscambio. La scelta del progetto nasce proprio dal 

bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua inglese come mezzo di 

comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo da 

affrontare uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale. 

Tale progetto di potenziamento della lingua inglese a partire dalle classi quarte della scuola 

primaria è inteso nell’ottica di fornire agli alunni una preparazione più solida, anche in vista 

di una eventuale partecipazione all’esame Cambridge. 

 

FINALITA’ 

Tale progetto mira allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si propone di: 

- creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante 

madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale 

attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio 

delle lingue straniere. 

- Sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli 

allievi all’acquisizione di fluenza espositiva. 

- Arricchire il bagaglio culturale del bambino, ampliare gli orizzonti e favorire in lui una 

maggiore apertura che gli permetterà di comunicare agli altri ciò che pensa e sente. 

- Acquisire la capacità di iniziare e continuare una corrispondenza con coetanei stranieri. 



- Pensare ai vantaggi futuri che la conoscenza di una lingua può portare sia nel campo dello 

studio che in quello del lavoro. 

- Favorire ampie opportunità strumentale in diverse situazioni di carattere pratico (parlare 

con stranieri in Italia, servirsene per viaggiare all'estero, ...) 

- Avviare l'alunno alla comprensione di altre culture acquisendo un atteggiamento di 

rispetto e di interesse per gli altri popoli. 

- Formare un atteggiamento positivo nell'apprendimento della lingua straniera. 

- Rendere cosciente che la lingua inglese è un ulteriore strumento di comunicazione. 

 

OBIETTIVI 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e coinvolgimento del merito degli alunni. 

- Migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, 

interagendo in diversi ambiti. 

- Sviluppare la capacità di riflessione sulla lingua e la capacità di operare in autonomia. 

- Approfondire la conoscenza di alcuni aspetti caratteristici della civiltà dei paesi anglofoni, 

individuando analogie e differenze tra lingue e culture diverse. 

- Potenziare le capacità degli alunni di esprimersi in inglese, eventualmente anche in 

contesti 

teatrali, musicali o multimediali. 

- Migliorare il metodo di studio per rendere più autonomo ed efficace l’apprendimento. 

- Esprimersi in modo accettabile in L2. 

- Saper affrontare situazioni comunicative controllate su argomenti conosciuti, sia nella 

lingua orale che scritta, a livello basilare. 

- Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di realtà 

la consapevolezza dell’importanza del comunicare. 

- Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

- Dimostrare apertura e interesse verso la 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 trattano argomenti di vita 

quotidiana. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione sarà relativa alla motivazione, alla partecipazione, alla capacità di attenzione 

e di comprensione. Verranno somministrati test di comprensione, di ascolto, di produzione, 

a risposta chiusa o aperta. 

Ci saranno anche momenti di verifica dell’intera attività svolta che poi convergeranno in 

una simulazione d’esame a cui saranno indirizzati solo gli alunni in grado di superarlo, 

onde evitare situazioni frustranti che si risolverebbero inevitabilmente in una disaffezione 

allo studio della lingua straniera. 

 



DESTINATARI 

Alunni delle classi:  terze quarte e quinte.  
 

TEMPI 

30 ore da calendarizzare (Dicembre, Maggio).  
 

COSTI 

Sono previste spese per gli esperti formatori e per il pagamento degli esami di certificazione. 

Gli esperti sono di madrelingua e l’ente certificatore è riconosciuto dal MIUR. 
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