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           Scuola secondaria di I grado 

Denominazione 
progetto 

CONVERSAZIONI IN LINGUA INGLESE 
Ampliare le competenze degli alunni nella comunicazione in lingua inglese 

con un insegnante madrelingua 
Referente progetto Prof.ssa Cristina Bellentani 

Classe o classi 
coinvolte 

Tutte le classi 2^ e 3^ 

Disciplina o 
discipline coinvolte 

Lingua inglese 

Priorità cui si 
riferisce 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alle abilità di listening e speaking in  lingua inglese 

Traguardo di 
risultato 

Consolidare e potenziare le abilità di listening e speaking in  lingua inglese 

Obiettivo di 
processo 

 
- Acquisire una maggiore padronanza nell’uso della lingua inglese  

- Potenziare le competenze produttive e ricettive orali  

- Rafforzare  le quattro abilità linguistiche : listening, reading, writing e speaking 

Altre priorità -  Scoprire i propri punti di forza e le proprie debolezze 
-  Gestire in modo produttivo il proprio  tempo  
-  Partecipare in modo propositivo alle attività 
-  Saper organizzare le proprie conoscenze  
-  Diventare più autonomi nell’utilizzo degli strumenti, materiali, metodi per migliorare    

il proprio lavoro  
-  Sviluppare la capacità di ascolto, dialogo e confronto 
 

Situazione su cui 
interviene 

Piano di potenziamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche degli alunni 
Orientamento alla scelta degli istituti di istruzione secondaria ad indirizzo linguistico 

Attività previste Attività di listening, reading, writing e speaking su argomenti relativi alla cultura 
anglosassone, agli interessi e alle routines degli studenti 
Attività di rinforzo della grammatica di base 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 Costo orario dell’esperto madrelingua: 50 € max/cad. 
  Costo orario dei docenti curricolari per attività di coordinamento e progettazione:    
23,23€ cad 

 (Fondi scuola e comitato genitori) 

Risorse umane - Esperto esterno: 1 ora alla settimana per 6 settimane nelle classi terze, 1 ora alla 
settimana per 6 settimane nelle classi seconde per 72 ore totali; 

- docenti curricolari di lingua inglese: 3 ore totali di programmazione con esperto 

Altre risorse 
necessarie 

Laboratorio linguistico/ aula con LIM e/o lavagna 
Fotocopie 

Indicatori utilizzati Verifiche  della comprensione orale e della capacità di interazione in situazioni reali di 
comunicazione 

Stati di 
avanzamento 

 2^ quadrimestre in ore curricolari 

 

 

 

 

 

 


