
Conversazione in lingua inglese

Do you speak English?

Il progetto è rivolto alle
classi prime della scuola
secondaria di primo grado, “Dante Alighieri”; l’inizio è previsto per la metà di
novembre e la durata è di dieci lezioni, in orario curricolare, con la presenza di
un esperto madrelingua inglese.

Tale attività si propone i seguenti obiettivi didattici:

Sviluppare e migliorare la familiarità e l’uso della lingua inglese, in particolare:

migliorare la pronuncia e le abilità di comprensione e produzione orale, per
interagire con l’insegnante madrelingua
acquisire funzioni linguistiche di base, sempre più complesse
consolidare ed ampliare strutture e lessico, in base agli interessi dei ragazzi.

… e finalità educative:

Favorire la motivazione ad apprendere la lingua inglese con occasioni di
conversazione ed uso pratico della lingua
Superare il senso di inadeguatezza e di timidezza relativo ad un’abilità spesso
considerata “difficile”, aumentando così la propria autostima.
Favorire una riflessione sulle differenze ed analogie tra la propria lingua
d’origine e quella inglese.
Favorire lo sviluppo della cultura multi-etnica ed il rispetto di realtà socio-
culturali diverse dalle proprie.

METODOLOGIA

L’esperto esterno di madrelingua affianca il docente di inglese con cui concorda la
programmazione didattica delle attività, i contenuti da sviluppare e le modalità di
svolgimento. Egli opera in contemporaneità con l’insegnante di inglese che collabora
a gestire l’attività didattica solo in lingua inglese e provvede a rilevare gli elementi
significativi delle lezioni. L’esperto esterno di madrelingua usa esclusivamente la
lingua inglese, anche per rispondere alle domande che gli alunni pongono in italiano.
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