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Il progetto è finalizzato all’acquisizione di competenze linguistiche in inglese e francese attraverso attività
di laboratorio che coinvolgeranno gli alunni in piccoli gruppi omogenei. Riteniamo fondamentale avviare i
ragazzi alla padronanza base delle lingue straniere che costituiscono un patrimonio indispensabile non solo
per un futuro impiego, ma per la formazione di cittadini culturalmente preparati e capaci di costruire
relazioni sociali nelle molteplici situazioni che un mondo in continua evoluzione offre. Per raggiungere
questo obbiettivo pensiamo che sia fondamentale sollecitare i ragazzi a lavorare anche sulla lingua madre,
con un approccio innovativo e coinvolgente che favorisca i ritmi di apprendimento di ognuno. I corsi che
vorremmo avviare dovranno essere organizzati in modo tale da ai nostri studenti l’opportunità di crescere,
diventare più autonomi , ottenere miglioramenti nel rispetto delle difficoltà, capacità ed interessi dei
singoli.
Il progetto rende complementari un approccio tradizionale e le tecniche più moderne ed innovative di
lavoro. Si intende infatti partire dalla lettura di testi appositamente selezionati e vicini agli interessi dei
ragazzi per sviluppare la comprensione, la capacità critica, di sintesi e di dibattito, sfruttando le risorse a
disposizione della scuola, ad esempio la biblioteca che, oltre a testi di Italiano, possiede una vasta gamma di
libri in lingua inglese e francese. Gli insegnanti madrelingua saranno i supporti necessari per dare alla
lettura in lingua straniera una maggior precisione di pronuncia e intonazione. Gli interventi saranno
arricchiti da attività che privilegiano l’aspetto comunicativo attraverso interventi di pre-reading, reading
check e soprattutto piccoli dibattiti e confronti di idee, pianificati secondo le esigenze e le caratteristiche
dei partecipanti. Contestualmente alla lettura ed eventualmente alla scrittura, anche per tenere alta
l’attenzione e la motivazione, i ragazzi potranno lavorare in rete, sfruttando programmi predisposti per
creare questionari, quiz e attività, produrre story-telling ispirati alle letture preparando ppt o video
narrazioni, e-books e libri parlanti.
Come supporto ai progetti d’istituto si lavorerà anche per il conseguimento delle certificazione di inglese e
francese.

