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PREMESSA 

L’importanza della competenza in lingua inglese è ormai nota. Il problema è come insegnarla nelle 

scuole italiane dove, spesso, è più rilegata alla comprensione di testi scritti e a molte esercitazioni 

sulle conoscenze grammaticali. Gli alunni non riescono sempre a comprendere un testo veicolato 

oralmente e difficilmente sono in grado di parlare in inglese in modo piuttosto fluido. 

Il progetto di potenziamento della lingua inglese vuole aprire le porte ad un insegnamento più 

mirato alla vera comunicazione che consente di vivere in un mondo globalizzato. Alle lezioni 

tradizionali verrà associato l’ampio uso di video in lingua inglese e lezioni sulla falsariga del CLIL 

(Content and Language Integrated Learning), approccio metodologico rivolto all’apprendimento 

integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera. I docenti di DNL 

(Disciplina non Linguistica) devono avere competenza in lingua inglese adeguata alla gestione dei 

materiali didattici in lingua straniera, padronanza del lessico, delle tipologie discorsive e generi 

testuali, aggiunta alla capacità di trattare nozioni e concetti in lingua straniera.  

I pilastri di tale metodologia d’insegnamento sono le cosiddette '4C':  

➢ Content, i contenuti disciplinari insegnati; 

➢ Communication, la comunicazione che gli studenti sviluppano in modo orale e scritto; 

➢ Cognition, le capacità cognitive e di pensiero; 

➢ Culture (Comunità o Cittadinanza), in quanto tale metodologia permette di introdurre una 

vasta gamma di contesti culturali. 

Obiettivi di apprendimento nel corso dei tre anni:  

➢ costruzione di competenze disciplinari adeguate al livello scolastico di riferimento;  

➢ costruzione di competenze linguistiche nella lingua straniera. 
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Obiettivi formativi nel corso dei tre anni: 

➢ costruire una conoscenza ed una visione interculturale; 

➢ sviluppare abilità di comunicazione interculturale; 

➢ migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale; 

➢ sviluppare interessi e una mentalità multilinguistica; 

➢ dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive; 

➢ consentire l’accesso a documentazione in lingua originale; 

➢ diversificare i metodi e le pratiche in classe; 

➢ ricercare costantemente il feedback attraverso lo scritto, il parlato, la restituzione di 

immagini, tesi, progetti. 

Modalità di accesso: 

Qualora il numero delle domande eccedesse i posti disponibili si procederà ad una selezione interna 

dopo il termine delle iscrizioni. 
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