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SCHEDA DI PRESENTAZIONE  PROGETTO  a.s.  2016 – 2017 

 

Denominazione  progetto 

LET’S TALK TOGETHER 

 

Referente responsabile  

ORNELLA FONTI 

 

Descrizione  del progetto 
 

La scuola secondaria di 1° di Gonzaga attua il progetto con una insegnante madrelingua già da tre anni e si 

vorrebbe ampliare l’offerta di questa esperienza anche alle classi 5° della scuola primaria dell’istituto. 

Si intende avvicinare gli alunni alla comprensione ed all’uso della lingua straniera attraverso lo scambio 

comunicativo con un insegnante madrelingua, offrendo un’ esperienza di ascolto/fruizione di lingua parlata 

autentica in situazione comunicativa reale. Attraverso il percorso seguito si vuole creare negli alunni la 

coscienza che la L2 è uno strumento per comunicare e per conoscere elementi della cultura della lingua di 

studio. Il progetto partirà dall’attivazione delle abilità di listening, per poi sollecitare la produzione 

linguistica degli alunni, rendendola quanto più fluida e naturale possibile secondo le inclinazioni ed i livelli 

di ciascuno. Gli alunni avranno la possibilità di ampliare il proprio patrimonio linguistico, consolidare gli 

apprendimenti ed esercitare l’uso della lingua inglese con maggior sicurezza. 

 

Per la scuola primaria si richiede un intervento di 10 ore per ciascuna classe quinta (totale 50 ore) in 

collaborazione con la docente di lingua inglese della classe. 

Per la scuola secondaria si fa richiesta di un esperto madrelingua per svolgere all’interno 

dell’approfondimento  Scientifico (classe Terza C) un laboratorio di potenziamento della lingua 

inglese ( 20 ore). 

 

Si richiede, inoltre, di poter attuare un percorso di approfondimento comunicativo pomeridiano per 

gli studenti delle classi terze con un pacchetto di altre 16 ore. L’obiettivo è principalmente quello di  

preparare gli studenti ad una eventuale certificazione. 

Si richiedono altre 20 ore per poter attuare un laboratorio opzionale pomeridiano di 

approfondimento in lingua inglese per gli studenti delle classi prime e delle seconde. 

Le attività pomeridiane saranno seguite dall’insegnante di madrelingua in compresenza (se è 

necessaria la compresenza di un docente dell’IC) con insegnante di L2  (in orario a completamento 

o in orario aggiuntivo). 

 

 

Destinatari   

L’intervento è richiesto per : 

- alunni delle cinque classi 5° della scuola primaria; 

- una classe Terza ( C) a tempo prolungato  per dieci settimane, per un numero di due ore 

settimanali. Per un totale di 20 ore; 

- studenti delle classi terze che vogliono affinare le loro competenze linguistico – 
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comunicative in L2. Per un totale di 16 ore; 

- studenti delle classi prime e seconde che vogliono approfondire la conoscenza comunicativa 

in L2. Per un totale di 20 ore. 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Insegnante Madrelingua L2 

 

Obiettivi di miglioramento  che  si intendono perseguire  

 Ampliamento del lessico in L2 

 Potenziamento della competenza linguistica in L2 

 Potenziamento delle competenze di ascolto, comprensione e produzione di testi orali 

 Potenziamento della capacità di interagire con uno o più interlocutori esponendo i punti 

chiave di una conversazione e le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine o su argomenti disciplinari in modo consapevole e coerente 

facendo domande e scambiando informazioni. 

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

europea 

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

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

in alcuni momenti dell’attività didattica. 

 

 

Durata del progetto 

Ottobre – Gennaio per la scuola primaria. Gennaio – Maggio 2017 per la scuola secondaria 

Le classi 5 svolgeranno l’attività durante l’ora di inglese in compresenza con la docente curricolare. 

Alla scuola secondaria la classe Terza a TP svolgerà il laboratorio all’interno dell’approfondimento 

Scientifico Matematico. 

I laboratori per gli studenti delle classi terze e delle classi prime e seconde si svolgeranno al 

pomeriggio. 

                                     

 Tempi di realizzazione: (ore   previste)  

Le ore previste sono 50 per la primaria e 56 per la secondaria di primo grado. 

Il gruppo formato dalle classi prime e seconde si incontrerà per due ore settimanali per 10 

settimane. Amplierà il lessico in L2 e rafforzerà le competenze di ascolto, comunicazione e di 

comprensione dei testi orali. 

La classe Terza nel laboratorio Scientifico in due ore settimanali per 10 settimane affronterà un 

argomento scientifico in L2. 

Il gruppo delle classi terze lavorerà al pomeriggio per due ore settimanali per 8 settimane. 
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Risorse necessarie  e relativo preventivo di spesa: 

 

Voce di costo euro 

Retribuzione dell'impegno aggiuntivo del personale interno Docenti referenti di L2 per 

progettazione 10 ore alla 

primaria e 10 ore alla 

secondaria. 

Compensi a terzi per collaborazioni professionali docente madrelingua  per 

106 ore: 

50 ore classi 5° 

20 ore classi 1° e 2° 

16 ore classe Terza C 

20 ore classi Terze 

Acquisto di beni e servizi destinati al progetto di intervento  

Totale  

 

Data di compilazione 4 giugno 2016 

 

Firma del Responsabile del Progetto Fonti Ornella 

 
 


