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“One language sets you on a corridor for life. 
Two languages open every door along the way.” 

 
“Una lingua ti apre un corridoio per la vita.  

Due lingue ti aprono tutte le porte lungo il percorso.” 

 
Frank Smith 
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PREMESSA 
 

L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica che 

investe lo sviluppo completo della personalità dell’alunno, nei vari stadi della sua crescita.  

Il diverso codice linguistico è, pertanto, un mezzo di promozione individuale e sociale e 

uno strumento di organizzazione delle conoscenze, attraverso il quale il bambino ha la 

possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di ampliare la sfera dei rapporti con 

altre persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca, di conoscere e 

accettare contesti culturali diversi dal proprio, assumendo comportamenti orientati alla 

solidarietà e all’accoglienza.  

In quest’ottica, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” di 

Mulazzano ha ritenuto opportuno favorire l’approfondimento della lingua inglese, 

avvalendosi della collaborazione di esperti madrelingua dell’associazione “Bell Beyond”.  

Tale richiesta si basa proprio sulla esigenza della scuola di promuovere l’approccio 

comunicativo-funzionale della Lingua Inglese come L2 e di porre l’accento sull’importanza 

del linguaggio come mezzo di comunicazione e come strumento di trasmissione di 

significati, mettendo a fuoco gli scopi e le funzioni per le quali la lingua viene utilizzata. 

Perché, come diceva Bruner: 

“Il linguaggio è da ritenersi il mezzo più potente che possediamo per effettuare 

trasformazioni nella realtà, per mutare la sua forma riorganizzandola sul piano delle 

possibilità”. 

 

PUNTI DI RIFERIMENTO 
 

a) Piano dell’Offerta Formativa a.s.  2015-16 dell' Istituto Comprensivo. 

b) PTOF  

c) “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

d’istruzione”, MIUR (2012) 

d) “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, 

valutazione (Consiglio d’Europa 2001/2002) 

e) Legge n.107/2015 “Buona scuola” art.1,  comma….. 
 

Il Progetto è rivolto: 

 alle classi quinte delle Scuole Primarie di Mulazzano, Cervignano e Casalmaiocco, in 

orario scolastico  

 agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che ne faranno richiesta, in orario 

extrascolastico. 
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FINALITÁ GENERALI 

 Offrire l’opportunità agli alunni di sperimentare e consolidare la fluidità espressiva in 

lingua inglese 

 Stimolare gli alunni a conversare in lingua inglese 

 Ampliare le conoscenze culturali dei paesi di cui si studia l’ inglese 

 Favorire una migliore comprensione e produzione della lingua orale 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Promuovere progetti di innovazione nel campo della metodologia e della didattica 

disciplinare 

 Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’intervento, sistematico 

e programmato di un madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni  

momenti dell’attività didattica 

 Acquisire abilità di comprensione, di produzione e arricchimento della Lingua Inglese 

potenziando le abilità orali 

 Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza 

europea. 
 

METODOLOGIA E ATTIVITÀ 

Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, partendo dal lessico acquisito: 

l'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure (flash 

cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, storytelling, drammatizzazioni, 

attività di TPR (Total Phisical Response) e attività svolte al computer e con l’ausilio della 

LIM. 

Si procederà ad ampliare la conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi anglofoni 

attraverso la conversazione e il confronto, realizzando attività di comprensione e 

produzione in lingua inglese, ma anche di ascolto e deduzione. 

La didattica privilegerà l’aspetto collaborativo e le attività di gruppo (cooperative learning). 

 

TEMPI 

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria saranno impegnati in uno incontro 

settimanale, in orario scolastico a partire dal mese di novembre 2015 e per tutto il 2° 

Quadrimestre. Gli alunni della Scuola Secondaria saranno impegnati in uno incontro 

settimanale, in orario extrascolastico,  per complessive 40 ore (per ciascun corso) nel 

periodo novembre – maggio 2016 

 

DOCENTI INTERESSATI 

Docenti di classe e docenti esperti madrelingua . 
 
 

Referente del Progetto  

M. Letizia Salvaderi 


