
PROGETTO ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

Lingua e civiltà Inglese 

ENGLISHLAB 

 

Obiettivi generali 

L’attività di potenziamento mira a fornire un supporto didattico e metodologico specifico 

alle discipline di base nello specifico il potenziamento 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. Gli allievi dovrebbero 

riuscire a sopravvivere, linguisticamente, in contatti occasionali con parlanti madrelingua in 

situazioni quotidiane. Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei. 

 

Obiettivi specifici 

Il programma di potenziamento prevede la realizzazione di attività specifiche finalizzate 

non solo al potenziamento e al recupero delle conoscenze di base della lingua da parte 

degli alunni ma soprattutto all’utilizzo e alla pratica della lingua in determinati contesti. Le 

attività sono principalmente calate sul biennio e triennio e suddivise in: 

• Consolidamento  delle competenze morfosintattiche e lessicali di base  

• Approfondimento e potenziamento delle conoscenze specifiche nel biennio e 

triennio 

• Supporto progetto CLIL : classi V 

• Attività di supporto per la  preparazione certificazione : alunni interessati  (classi 

biennio e triennio) 

Finalità 
 

• Potenziare le capacità di comprensione e di comunicazione.  

• Comprendere l’importanza di conoscere una lingua straniera  

• Confrontare diverse realtà sociali e comunicare informazioni  

• Rielaborare in modo personale il materiale linguistico 

• Sviluppare e consolidare il processo di apprendimento  

• Acquisire un metodo di studio finalizzato all’organizzazione autonoma del lavoro  

• Rafforzare le abilità 

• Rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua  

• Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico  

• Incrementare la capacità di ascolto  

• Migliorare la pronuncia, l’accento, l’intonazione, la fluidità  

• Ampliare le conoscenze lessicali  



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

• Migliorare la qualità dell’interesse e stimolare la curiosità in direzione della cultura e 

della lingua anglosassone. 

 

Metodologia 

La metodologia utilizzata sarà di tipo pratico – comunicativo, al fine di coinvolgere gli 

studenti e stimolare l’attenzione e l’interesse degli stessi verso la lingua straniera.  

• Lettura e rielaborazione 

• Esercizi di completamento 

• Lettura e traduzione di testi, canzoni e articoli di interesse socio-culturale  

• Creazione di un ambiente rassicurante in cui l’alunno possa esprimersi senza 

l’ansia di prestazione 

Strumenti  

Risorse multimediali e cartacee – libri di testo – fotocopie 

Durata 

 L’intero anno scolastico 2018-2019 TEMPI 18 ore settimanali  

Organizzazione  

Insegnanti :coinvolti e monte orario e classi coinvolte 

Orlandi Maria Assunta 3 ore  

Piesco Enza 3 ore  

Pistoia Paola 3 ore  

Allegrini Pasqua  1ore   

Ins, potenziamento 8 ore  

 

Le classi coinvolte saranno quelle del biennio   

Gli alunni saranno organizzati in piccoli gruppi, selezionati da ogni classe a seconda delle 

difficoltà riscontrate e svolgeranno le attività secondo il seguente prospetto 

• Nelle classi del biennio  saranno svolte attività di supporto, approfondimento e 

consolidamento delle abilità di base 



 In accordo con il docente titolare della classe saranno scelti gli argomenti e le funzioni 

grammaticali da trattare 

 


