PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
Il progetto di potenziamento della lingua Inglese, proposto per l’inserimento nel PTOF dell’Istituto Principi Grimaldi,
ha come obiettivo quello di realizzare un percorso didattico finalizzato al miglioramento delle competenze in lingua
inglese. In un contesto di scarso se non assente utilizzo della lingua straniera, quale reale mezzo di comunicazione, si è
constatato quanto i ragazzi abbiano necessità di esperienze in cui il suo utilizzo avvenga in situazioni di realtà. Tali
esperienze hanno un ruolo fondamentale nel motivare lo studente all’apprendimento della lingua straniera.
DESTINATARI
Alunni delle classi I e II delle sedi di Modica e Chiaramonte che, nonostante l’impegno, necessitano di ulteriori
momenti di riflessione, approfondimento, esercitazioni, per raggiungere un sufficiente livello di competenza linguistica.
PROGETTO
Nell’arco del triennio 2015/2018 l’Istituto propone agli allievi del primo biennio un progetto che mira allo sviluppo
delle abilità orali e scritte ed in modo particolare si propone di creare un ambiente reale di comunicazione attraverso
attività di role playing e situazionali completamente diverse dalle attività didattiche tradizionali con lo scopo di
motivare anche gli alunni che presentano delle difficoltà di apprendimento.
Tali attività possono quindi diventare strumento efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue
straniere, sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale e scritta, avviando gli allievi
all’acquisizione di fluenza espositiva.
OBIETTIVI














Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento del merito degli alunni e degli studenti;
Migliorare la capacità di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, interagendo in diversi
ambiti, consolidando il livello di competenza A1 (per la classe prima) A2 (per la classe seconda);
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

COSTI
Sono previste spese per gli esperti formatori e per il pagamento degli esami di certificazione, il cui costo è variabile a
seconda del livello e dell’ente certificatore. Gli esperti saranno scelti trai madrelingua, gli enti certificatori tra quelli
riconosciuti dal MIUR.

