
ISTITUTO COMPRENSIVO BERNAREGGIO 

VIA EUROPA, 2 – 20881 BERNAREGGIO 

  

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA 2018-2019 

 

1.1 Responsabile progetto 

 

Docenti di lingua inglese (Mandelli, Novelli) 

Referente: Mandelli Armanda 

 

 

1.2 Obiettivi 

  

 Finalità 

● Favorire una migliore interazione nella lingua orale 

● Ampliamento delle conoscenze culturali dei paesi di cui si studia la lingua 

 Obiettivi 

● Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale 

● Ampliare le conoscenze lessicali 

● Favorire la conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 

● Potenziamento della lingua orale per gli alunni che sosterranno l’esame di certificazione europea Ket 

Destinatari 
● Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Bernareggio 

 Metodologie 

● Classi prime, seconde e terze: saranno attivate abilità specifiche di comprensione e produzione in lingua inglese, 

abilità trasversali di ascolto e deduzione. Ampliamento della cultura e della civiltà dei paesi anglofoni attraverso 

la conversazione e il confronto.  

●  

 1.3.Tempi di attuazione 

 

● Tre classi prime: 4 incontri durante i quali verranno programmate attività per favorire l’acquisizione di nuovo 

lessico e funzioni. Attività da svolgersi durante il secondo quadrimestre dunque anno finanziario 2019 

● Quattro classi seconde: 8 incontri durante i quali verranno programmate attività diversificate per favorire 

l’acquisizione di nuovo lessico e funzioni e migliorare l'interazione orale. Attività da svolgersi durante il 

secondo quadrimestre dunque anno finanziario 2019; 

● Tre classi terze: 8 incontri durante i quali verranno programmate attività diversificate per favorire 

l’acquisizione di nuovo lessico e funzioni e migliorare l'interazione orale. Attività da svolgersi durante il 

secondo quadrimestre dunque anno finanziario 2019; 

● Classi terze: 3 ore per preparazione Ket. Attività da svolgersi durante il secondo quadrimestre dunque anno 

finanziario 2019; 

● Laboratorio pomeridiano classi prime e seconde: 4 ore per supporto attività di role-playing. . Attività da 

svolgersi durante il secondo quadrimestre dunque anno finanziario 2019. 

 

Tot ore classi prime: 12 

Tot ore classi seconde: 32 

Tot ore classi terze: 24 + 3 = 27 

Tot ore laboratorio: 4 

 TOT. ORE COMPLESSIVE: 75 anno finanziario 2019 

 

 


