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Premessa

Il progetto nasce dalla crescente esigenza di aprirsi ad una realtà europea ed
internazionale sempre più multilingue e di comunicare e allargare i propri
orizzonti culturali per accrescere le capacità di interazione, conoscenza e
rispetto delle altre culture delle alunne e degli alunni del nostro liceo.

Destinatari

Iscritti al primo anno del Liceo Scientifico, del Liceo delle Scienze Applicate e
del Liceo Linguistico.

Tempi

Il progetto prevede un’ora la settimana di inglese, preferibilmente in orario
antimeridiano. Alla fine del primo anno si farà un monitoraggio per verificare
la ricaduta del progetto. Qualora gli alunni raggiungano una preparazione
adeguata, sosterranno l’esame di certificazione B1 Cambridge alla fine del
corso.

Proposta

Il progetto prevede un'ora di lezione settimanale tenuta da un docente della
scuola.

Competenze chiave

Le competenze chiave integrate nel presente progetto di potenziamento
sono: comunicazione nelle lingue straniere, spirito di iniziativa; imparare ad
imparare, consapevolezza culturale.

Obiettivi educativi

Educare all’interculturalità, al rispetto delle differenze e al confronto e dialogo
tra le culture; favorire la dimensione europea e internazionale
dell’apprendimento; sviluppare e favorire il senso critico, l’autonomia e la
consapevolezza nello studio; sviluppare le competenze chiave di cittadinanza
in un contesto internazionale.

Obiettivi formativi



● Motivare all’apprendimento della lingua inglese;

● Sviluppare interesse per la cultura del paese del quale si studia la lingua;

● Conoscere le tipologie delle prove di esame di certificazione linguistica;

● Conoscere e sviluppare le competenze linguistiche richieste per poter
sostenere con successo anche le prove d’esame;

● Potenziare le competenze linguistiche orali di comprensione e produzione.

Obiettivi specifici

L'obiettivo principale del potenziamento è mettere gli alunni destinatari in
condizione di poter relazionarsi con i docenti e eventualmente affrontare,
durante alla fine del primo anno l’esame Cambridge B1 Preliminary

- Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la
scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni
che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua.
È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che
siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di
spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

- Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia
concreti sia astratti, come pure le discussioni tecniche sul proprio
campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale
con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un
testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a
spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro
delle varie opzioni.

Obiettivi Didattici

● Stimolare l’interesse e la curiosità dell’alunno verso la cultura e la lingua
inglese;

● motivare gli studenti a studiare e approfondire la propria conoscenza della
lingua francese;

● promuovere l’autostima individuale e il lavoro di gruppo per una
comunicazione efficace e  comprensibile nonostante gli ostacoli linguistici;

● promuovere e stimolare un comportamento maturo, costruttivo e
responsabile.

● capacità di individuare le caratteristiche culturali proprie dei paesi stranieri
e di operare  confronti con la propria cultura;



● favorire la dimensione europea dell’insegnamento anche grazie
all’eventuale partecipazione a  scambi e stages.

Luoghi

Aula/laboratorio linguistico.

Metodologia

L'approccio comunicativo-funzionale sarà alla base della metodologia
utilizzata. Si privilegeranno attività specialmente mirate alla preparazione
delle differenti certificazioni che, vedranno integrate le quattro abilità
fondamentali e, soprattutto, siano della medesima tipologia di quelle previste
dall'esame.

Valutazione

Gli studenti verranno valutati alla fine del corso. L’eventuale tasso di
successo agli esami di certificazione servirà anche a valutare la ricaduta del
progetto.

Patto formativo

Le famiglie saranno chiamate:

- far frequentare regolarmente le lezioni per l'intera durata del progetto,
giustificando le assenze eventuali

- acquistare il materiale didattico (libri, dizionari) richiesto dai docenti
- pagare la tassa di esame della certificazione linguistica che si intende

sostenere
- collaborare con la scuola per la soluzione di qualsiasi problema si

dovesse presentare

Catania, 1 dicembre 2021

Prof.ssa Anna Barberi


