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ANNO SCOLASTICO: 2014/2015

PROGETTO DI RECUPERO DELLA LINGUA INGLESE PER LE CLASSI
SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Premessa
Negli anni scolastici precedenti, vi è stata una richiesta crescente, da parte degli alunni e dei genitori,
per l’approfondimento della conoscenza della lingua inglese nelle ore extra curricolari per il
recupero delle abilità non ancora raggiunte. Questa necessità si fa più pressante soprattutto nel
secondo anno della scuola media.
Si propone pertanto un corso di recupero, destinato ad alunni di classe seconda che,
nonostante abbiano dimostrato impegno, abbiano necessità di ulteriori momenti di riflessione,
approfondimento, esercitazioni, per raggiungere un buon livello di conoscenze nella lingua straniera.

Destinatari
Gruppi di alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
comprensivo “FRANCESCO DE SANCTIS” di Cervinara (Av).

Obiettivi specifici di apprendimento
1. Comprendere una semplice conversazione su argomenti di carattere generale adeguati
all’età, agli interessi e ai bisogni comunicativi dei discenti, in cui siano utilizzate funzioni
comunicative e forme lessicali di base, individuando le informazioni principali.
2. Sapersi esprimere in contesti comunicativi adeguati all’età, agli interessi e alle esperienze
fatte.
3. Produrre brevi testi semplici ma corretti, relativi ad argomenti a loro noti, includendo anche
brevi lettere personali, compilazioni di moduli, appunti, brevi racconti.
4. Sviluppare la consapevolezza dell’espressione orale.
5. Potenziare le abilità di ascolto e di produzione con suoni e intonazione “autentici” della
lingua inglese.

Competenze in uscita
L’alunno comprende e utilizza espressioni familiari di uso quotidiano e formule comuni per soddisfare
bisogni di tipo concreto.
Presenta se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande
analoghe.
Interagisce in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente.
Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di esperienza.

Metodologia
Si userà il metodo comunicativo - umanistico - funzionale. Lo scopo è quello di portare gli studenti a
una competenza comunicativa che si realizzi nell’uso disinvolto della lingua, acquisita con continue
esercitazioni e nella padronanza di un ampio lessico acquisito in modo graduale e continuamente
rivisitato. Gli alunni bisognosi di attività di recupero saranno guidati soprattutto nella lettura e
comprensione di semplici testi e nell’individuazione del suo significato globale. Tramite schede di
recupero si ripeteranno le funzioni e le strutture già affrontate, e si guideranno nella produzione di
testi per comunicare in schemi fissi e per rispondere a domande personali. Per alcune lezioni si
prevede l’uso dei computers multimediali, LIM, riproduttore di CD.

Durata del corso
Il corso avrà una durata di 12 ore, distribuite in unità di due ore, un giorno alla settimana, nel corso
del secondo quadrimestre. Le lezioni si terranno nel pomeriggio concordando con gli alunni i giorni e
l’orario, poiché si dovranno tener presente gli impegni scolastici e, se possibile, anche quelli extra
scolastici.

Valutazione
Vi sarà una valutazione intermedia e una valutazione finale. Al termine delle dodici ore ogni alunno
dovrà dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi proposti.

Insegnanti coinvolti
Terrà il corso il professore Giuseppe Galasso, insegnante di lingua inglese presso l’istituto
comprensivo “Francesco De Sanctis” di Cervinara (Av).

