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SINTESI PROGETTO  POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PRIMO BIENNIO

Obiettivi

Il  progetto ha come obiettivo principale l’ampliamento del lessico e il  potenziamento delle abilità orali  di

ascolto  (listening)  e  conversazione  (speaking).  Nelle  classi  seconde  il  potenziamento  delle  abilità  di

comprensione orale e produzione orale e scritta avverrà attraverso un docente madrelingua.

Destinatari: studenti del primo biennio del Polo liceale.

Finalità: miglioramento delle abilità di conversazione e ascolto indirizzato al raggiungimento, nell'arco del

biennio, del livello B1 nelle abilità orali come richiesto dall'Ordinamento dei nuovi licei.

Metodologie: costruzione di mappe concettuali sui diversi campi semantici, uso di immagini e cruciverba

(lessico);  lavoro  in  coppia,  descrizione  di  immagini,  risposta  a  domande  personali  riferite  all'ambiente

familiare e alle attività quotidiane (conversazione); ascolto di testi autentici con esercizi a scelta multipla,

completamento,  V/F;  esercizi  relativi  alle  tipologie  dell’esame  Cambridge  PET,  secondo  la  scansione

presente nella programmazione di Lingua Inglese delle classi prime e seconde.

Durata

Fase 1: Comunicazione alle famiglie in merito al progetto; raccolta adesioni nelle singole classi del Polo

(mese di settembre);  Fase 2: organizzazione delle classi in base al numero delle adesioni e all'orario dei

docenti utilizzati e delle classi (inizio mese di ottobre); Fase 3: inizio corsi così strutturati: CLASSI PRIME - 1

ora ogni settimana per ciascuna classe, da svolgersi dalle ore 12,00 alle 13,00 nei giorni in cui gli studenti

terminano le lezioni curricolari alle ore 12,00 (da novembre a maggio compresi); CLASSI SECONDE - 1 ora

per  ciascuna  classe  da  svolgere  a  settimane  alterne  con  insegnante  madrelingua,  con  possibilità  di

accorpamento di classi fino ad un numero massimo di circa 25 alunni, da svolgersi dalle ore 12,00 alle ore

13,00 nei giorni in cui gli  studenti terminano le lezioni curricolari alle ore 12,00 (da novembre a maggio

compresi). Per le classi 1G e 2G del Liceo sportivo, che non hanno uscite alle ore 12,00, si propone un

rientro  pomeridiano quindicinale  di  2 ore,  dalle  14,00 alle  16,00;  Fase 4:  test  finale  relativo  alle  abilità

acquisite, non valutabile ai fini curricolari (maggio); Fase 5: monitoraggio e valutazione corsi.

Risorse umane

Responsabili del progetto: Guerrini Silvia, Guidi Carla.

Esperti interni: docenti organico potenziato di lingua inglese (prof.ssa Carla Baldini, Prof.ssa Maria Furnari).

Esperto esterno: docente madrelingua a carico delle famiglie degli alunni delle classi seconde (contributo di

circa 20 euro per alunno).

Beni e servizi

Le lezioni si svolgeranno nelle aule del Liceo Scientifico e Classico dotate di LIM; i libri di testo sono già in

possesso degli alunni.

Grosseto, 12/09/2016 Silvia Guerrini e Carla Guidi


