
PROGETTO DI LINGUA INGLESE “English: your future!” 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Diaz” di Laterza. 

L’intervento formativo è finalizzato al potenziamento nello sviluppo delle quattro abilità di 

listening, speaking, reading e writing. 

Conoscere una lingua contribuisce alla formazione della cultura di base di ogni allievo ampliandone 

gli orizzonti culturali e la crescita civile; favorisce la comprensione e l’accettazione delle civiltà e 

culture diverse dalla propria; sviluppa le competenze comunicative in rapporto ai bisogni reali e 

presenti in ogni allievo. Gli obiettivi cognitivi sono quelli indicati dal quadro di riferimento delle 

lingue Europee. Il livello utilizzato sia dall'insegnante che dagli attori, per i contenuti linguistici, 

sarà l’A1 del Quadro comune europeo di riferimento delle lingue. 

Obiettivi: 

-Listening: comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente 

e lentamente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

-Speaking: esprimersi linguisticamente in modo comprensibile, utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione e all’interlocutore, per interagire con un compagno o un adulto e per scambiare 

semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

-Reading: comprendere testi brevi e semplici accompagnati preferibilmente da supporti visivi. 

-Writing: scrivere messaggi semplici e brevi, anche se formalmente difettosi, purchè siano 

comprensibili. 

Metodologia 

Durante le lezioni si procederà alla simulazione di prove simili all'esame finale e al ripasso delle 

strutture morfosintattiche e del lessico alla base dello stesso; inoltre, per attivare e migliorare le 

fondamentali abilità comunicative degli alunni, si proporranno attività di Listening comprehension, 

Reading comprehension, Written production e Oral Interaction. 

Risultati attesi: 

L’alunno comprende istruzioni che gli vengono rivolte parlando lentamente e con attenzione e 

segue indicazioni brevi e semplici. Comprende testi molto brevi e semplici. È in grado di descrivere 

se stesso, che cosa fa e dove vive. È in grado di scrivere semplici espressioni e frasi isolate. 

Risponde a domande su se stesso, dove vive, la gente che conosce, le cose che possiede e pone 

domande analoghe. È in grado di chiedere e fornire dati personali per iscritto. È in grado di copiare 

singole parole e brevi testi stampati in forma standard. Dispone di un repertorio molto elementare 

formato da espressioni semplici relative a dati personali e bisogni di tipo concreto. È in grado di 

afferrare l’essenziale in messaggi e annunci brevi, chiari e semplici. È in grado di trovare 

informazioni specifiche e prevedibili in semplice materiale di uso corrente quali inserzioni, 

prospetti, menù, cataloghi e orari. È in grado di descrivere o presentare in modo semplice persone, 

condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani, di indicare che cosa piace o non piace ecc. È in 

grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da semplici connettivi. È in grado di 

rispondere a domande semplici e ne pone di analoghe, scambia idee e informazioni su argomenti 

familiari in situazioni quotidiane prevedibili. È in grado di formulare brevi espressioni di uso 

corrente per soddisfare semplici bisogni di tipo concreto: dati personali, routine quotidiane, desideri 

e bisogni, richieste di informazioni. 

Il corso prepara i ragazzi a sostenere l'esame STARTERS e MOVERS. Gli esami d'inglese 

Cambridge coprono le quattro principali abilità linguistiche, ossia lettura (Reading), comunicazione 

scritta (Writing), ascolto (Listening) e comunicazione orale (Speaking), oltre che la conoscenza 

della grammatica e del vocabolario. L'esame valuta la capacità che il candidato ha di capire 

materiale in lingua inglese ad un livello base.  

I progressi saranno continuamente accertati mediante verifiche iniziali, intermedie e finali e 

conversazioni costanti con l’insegnante madrelingua. 



Il costo del corso, 30 ore per le classi I e II e 40 ore per le classi IV e V, e degli esami finali è 

interamente a carico delle famiglie. 

 

 

 

Laterza, 18/10/2017                                     L’insegnante 

                                                                                                                                        Mortato Maria 


