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Progetto: MADRELINGUA INGLESE 

Referente: prof.ssa Erica Cancelli 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

Obiettivi: 
Le lezioni con docente madrelingua in orario curricolare sono volte a potenziare ed integrare quanto svolto 
secondo la programmazione disciplinare principalmente in ambito orale per il primo biennio e in ambito 
orale/scritto per il triennio. 

I corsi opzionali di conversazione in orario extracurricolare sono proposti per potenziare le competenze 
orali degli studenti. 

Destinatari: 
Tutte le classi dell’istituto per le lezioni con docente madrelingua in orario curricolare. 

Studenti delle classi prime e seconde per i corsi opzionali in orario extracurricolare. 

Sintetica descrizione: 
Vengono offerte a tutte le classi dell’istituto lezioni mattutine di un docente madrelingua, in compresenza 
con i docenti curricolari di lingua inglese. Gli argomenti degli interventi sono stati decisi a livello di 
dipartimento per dare coerenza e uniformità al programma di ogni singolo anno. Per le classi quinte si 
proporranno anche tematiche inerenti al mondo universitario e lavorativo, oltre che collegamenti con 
alcuni autori studiati nel programma di letteratura. 

Inoltre, quest’anno l’istituto propone agli alunni delle classi prime e seconde dei corsi opzionali di 
conversazione in lingua inglese, tenuti da un docente madrelingua. Ogni gruppo sarà composto da circa 15 
studenti, è richiesta una quota di iscrizione alle famiglie, l’effettiva attivazione dei corsi dipenderà dal 
numero di iscrizioni e dal reperimento del docente madrelingua tramite bando di gara pubblico. 

Periodo di attuazione , numero totale ore, scansione temporale: 
Lezioni in orario curricolare: 10 lezioni per classe, un’ora a cadenza quindicinale a partire da lunedì 8 
ottobre. 

Lezioni in orario extracurricolare: 10 lezioni per gruppo a cadenza settimanale a partire da dicembre. 

Spazi necessari: 
Aule. 

Continuità del progetto: 
Il progetto delle lezioni in orario curricolare è stato svolto anche negli anni precedenti, anche se 
quest’anno è stato esteso a tutte le classi quinte, e si intende dare continuità al  progetto anche nei 
prossimi anni. 
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