
1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  Monte San Giovanni Campano (FR) ANNO SCOLASTICO 2017/2018  PROGETTO EXTRACURRICULARE  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  PROGETTO TRINITY        PREMESSA  Nella scuola secondaria di primo grado, l'insegnamento della lingua inglese mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi  e l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati.  Trinity College London è un ente certificatore britannico fondato nel 1870 che opera in oltre 60 paesi al mondo e rilascia certificazioni di lingua inglese per studenti e docenti. Il quadro di riferimento per la valutazione è il Quadro Comune Europeo (Common European Framework of Reference), quindi il certificato Trinity è riconosciuto in tutta Europa.    FINALITA’  La finalità generale di questo progetto è il miglioramento della qualità dell’apprendimento della lingua inglese e in particolare il potenziamento delle abilità orali così come previsto nelle Indicazioni Nazionali per la Scuola Secondaria di I grado.         OBIETTIVI OBIETTIVI GENERALI 
• Migliorare la competenza linguistica della lingua inglese 
• Migliorare la motivazione all’apprendimento della lingua inglese 
• Ottenere una certificazione riconosciuta a livello nazionale e                internazionale. OBIETTIVI FORMATIVI 
• Acquisizione delle abilità di comprensione e interazione orale in  lingua inglese. 
• Sviluppo e consolidamento del processo di apprendimento. 
• Acquisizione di un metodo di studio finalizzato all’organizzazione                autonoma del lavoro. OBIETTIVI SPECIFICI Conoscenze 
• Approfondimento del lessico, delle funzioni e delle strutture               linguistiche relative al GRADE 2 e al GRADE 3. Abilità  
• Migliorare le abilità audio-orali 
• Rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua 
• Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi d’interesse 



              personale e quotidiano. 
• Utilizzare un repertorio lessicale di base, funzionale ad esprimere               bisogni concreti della vita quotidiana 
• Utilizzare appropriate strategie per la comprensione dei punti               essenziali di messaggi semplici.    ATTIVITA’  Il progetto prevede un vero e proprio laboratorio linguistico all’interno del quale l’allievo potrà migliorare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione nella lingua straniera. Le principali funzioni e strutture linguistiche apprese nelle attività didattiche curricolari verranno approfondite ed utilizzate nelle interazioni orali e nelle simulazioni di conversazioni reali.      STRATEGIE METODOLOGICHE   L’insegnamento- apprendimento sarà imperniato sulla necessità di fare acquisire la lingua in maniera operativa, su base funzionale, in modo che essa sia percepita come strumento e non come fine ultimo del processo di apprendimento. Si farà ricorso ad un approccio funzionale comunicativo che mira a sviluppare le attività di comprensione e produzione orale. Si punterà molto all’incremento della motivazione e all’uso spontaneo della lingua, eliminando eventuali resistenze psicologiche. Il registro linguistico privilegiato sarà quello informale, poiché più vicino al vissuto degli alunni.    DURATA  I corsi attivati dalle Prof.sse Stefania  Catallo e Beatrice Cretaro riguarderanno: - GRADE 2 per  gli alunni di classe seconda ( 15 ore) -  GRADE  3 per  gli alunni di classe terza (15 ore)  Le lezioni si terranno presumibilmente dal mese di dicembre alla prima metà del mese di marzo con cadenza settimanale.     Monte San Giovanni Campano   ______________                                                  Firma docenti                                                                                 


