
Obiettivo specifico PON 2014-2020 

10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione :  10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 

Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base 

 

Modulo: Lingua inglese 

Progetto di lingua inglese con esperto madre lingua: laboratori per lo sviluppo di 

competenze 

SCUOLA: SMS “N. Di Zonno”, Triggiano (Ba) 

Destinatari del progetto: alunni della prima classe della scuola secondaria di primo grado. 

Durata: 30 ore 

Obiettivi educativi: 

• Stimolare l’interesse e la curiosità dell’alunno verso la cultura e la lingua anglosassone, 

per aprire la mente verso obiettivi più ampi di vita, rispetto al contesto difficile di 

provenienza; 

• Motivare gli studenti a studiare e approfondire la propria conoscenza della lingua 

inglese, in vista della immediata spendibilità anche delle competenze minime; 

• Promuovere l’autostima individuale e il lavoro di gruppo per una comunicazione efficace 

e comprensibile: gli studenti imparano a saper fare e saper parlare- “learning by doing”; 

• Promuovere e stimolare un comportamento maturo, costruttivo e responsabile, in un 

ambiente di lavoro che sappia investire sulle potenzialità di tutti e di ciascuno. 

Obiettivo didattico generale: 

• inserire in un contesto comunicativo di ‘real language’ le 

• strutture grammaticali e il lessico che gli studenti apprendono nella prima classe della 

• Scuola Secondaria di Primo Grado. L’aula diventa un laboratorio in cui gli studenti 

• vengono stimolati a dare un contributo costante in lingua perché si crei un contesto di 

• reale comunicazione. 

Obiettivi didattici specifici: 
• Reading and writing: 

o potenziare le competenze nella scrittura e lettura di frasi e testi brevi; 

o costruire dialoghi semplici ma efficaci; 

o leggere, comprendere e rielaborare un messaggio scritto; 

o trovare informazioni importanti in un testo; 

o scrivere su eventi ed esperienze in modo semplice; 

o leggere e comprendere testi noti o nuovi usando il dizionario. 

• Listening and speaking: 

o Potenziare le capacità di comprensione e la produzione orale; 

o Sviluppare metodi e approcci per rendere gli alunni autonomi nella 

comunicazione 

• semplificata della lingua straniera comprensibile ed intelligibile ad un native speaker; 

o chiedere e comprendere informazioni; 

•  cominciare e portare avanti una conversazione in un contesto preciso. 

Metodologia: 

• visual material: visione e listening comprehension di materiale audio e video nelle 

diverse situazioni comunicative; 

• project work e student-initiated production: ispirandosi alle conversazioni esplorate in 

precedenza, gli studenti guidati dall’insegnante madre lingua, creano dialoghi nelle 

diverse situazioni comunicative; 



 

• learning by doing: impiego delle risorse tecnologiche della scuola per attività di role play. 

Finalità: 
Alla fine del progetto, gli studenti saranno in grado di: 

• comprendere conversazioni scritte e orali in lingua, nei diversi contesti comunicativi; 

• produrre, per iscritto e oralmente, dialoghi semplici finalizzati allo scambio di 

informazioni. 

Out-put finale: 

 Role play riguardante tutte le situazioni esplorate da presentare alle famiglie e all’intera 

comunità scolastica. 

Materiali e risorse: 

• materiale multimediale, 

• video e audio in lingua, 

• materiale autentico da esplorare e descrivere in lingua. 

Valutazioni intermedie e finali: 
 Gli studenti saranno valutati sulle loro capacità di: 

• dimostrare la comprensione di semplici domande con risposte appropriate; 

• utilizzare strutture semplici per comunicare efficacemente; 

• chiedere semplici informazioni e ulteriori chiarimenti. 


