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PROGETTO MADRELINGUA INGLESE, I.C. MONTE ORFANO 

ALLEGATO 8A 

 
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

 

 

L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica che investe lo sviluppo 

completo della personalità di bambini e ragazzi. Fine prioritario è quello di favorire una reale capacità di comunicare, 

contribuendo alla maturazione delle capacità espressive degli alunni lungo il loro percorso di crescita all’interno della 

società. 

La formazione linguistica è un processo unitario e le interrelazioni fra lingua madre e L2 in via d’apprendimento va 

ricercata, attivata e sviluppata come elemento fondamentale del processo linguistico. 

 

L’apprendimento di una lingua straniera è incontro con un’altra cultura, un altro modo di esprimersi con una 

gestualità e una diversa struttura del pensiero, ed è funzionale al ridimensionamento degli stereotipi culturali. 

Contribuisce a promuovere negli studenti la consapevolezza sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi, 

ma anche di punti di vista e opinioni a volte contrastanti. Il diverso codice linguistico è un mezzo di promozione 

individuale e sociale, è uno strumento di organizzazione delle conoscenze attraverso il quale i discenti hanno la 

possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali differenti, di assumere 

comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza. Offre inoltre la possibilità di ampliare la sfera dei rapporti 

con altre persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca. Tale richiesta si basa sull’esigenza della scuola 

di promuovere l’approccio comunicativo-funzionale della L2 e di porre l’accento sull’importanza del linguaggio come 

mezzo di comunicazione, come strumento di trasmissione di significati, mettendo a fuoco gli scopi e le funzioni per le 

quali la lingua viene utilizzata. 

Sebbene bambini e ragazzi siano oggigiorno frequentemente esposti alla lingua inglese (media, internet, videogiochi, 

musica ecc.), risulta tuttavia evidente che ancora scarso è l’utilizzo attivo della lingua straniera quale reale mezzo di 

comunicazione. I ragazzi hanno necessità di esperienze in cui la lingua inglese venga utilizzata in situazioni 

comunicative “reali”, in un contesto culturale e linguistico autentico. Tali esperienze svolgono un ruolo fondamentale 

nel motivare gli studenti all’apprendimento della lingua straniera. La conversazione su argomenti vicini alla loro realtà, 

con un tutor di madrelingua inglese, rappresenta pertanto uno strumento molto efficace per l’apprendimento della 

lingua inglese. 

Per questo, ai fini del potenziamento della lingua inglese, l’Istituto Comprensivo di Cologne offre ai suoi student i il 

seguente progetto: 
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PROGETTO MADRELINGUA INGLESE, I.C. MONTE ORFANO 

PROGETTO “MADRELINGUA IN CLASSE” 
 
DESTINATARI 
 

 

 Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cologne ed Erbusco 

 Gli alunni delle classi quinte di tutti i plessi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo 
di Cologne, Erbusco, Villa e Zocco. 

 
FINALITÀ  
 

 

 Motivare gli studenti ad esprimersi in inglese 

 Stimolare la fiducia nelle proprie capacità 

 Coinvolgere la globalità emotiva ed affettiva di ogni studente 
 

 
OBIETTIVI  
 

 

 Fissare strutture, funzioni e lessico tramite una metodologia alternativa 

 Migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua inglese 

 Sviluppare le capacità espressivo- comunicative 

 Potenziare la capacità di comprendere e produrre oralmente le espressioni più comuni 
della comunicazione quotidiana in situazioni pratiche/simulate/autentiche e, per le classi 
terze, anche in preparazione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

 
DURATA 

 
240 ore totali, da svolgersi durante il primo o il secondo quadrimestre, a seconda della 
disponibilità del tutor madrelingua, su un periodo di circa tre mesi. L’orario del tutor verrà 
definito in funzione dell’orario scolastico dei vari plessi e così suddiviso: 

 ca. 12 ore totali per ciascuna classe della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 ca. 7 ore totali per ciascuna delle classi quinte della Suola Primaria 
Le rimanenti ore verranno utilizzate per la preparazione degli studenti che intendono 
candidarsi all’esame di certificazione Trinity (classi terze della Scuola Secondaria e classi quinte 
della Scuola Primaria, si veda progetto specifico) e all'organizzazione di corsi di conversazione 
per il personale dell'istituto (20 ore). 
 

 
METODOLOGIA 

 
In compresenza con il docente italiano di lingua inglese il tutor madrelingua aiuta gli studenti 
nel potenziamento delle loro capacità comunicative. Si utilizzano differenti linguaggi espressivi 
allo scopo di migliorare tali capacità anche attraverso un'interazione diretta ed attiva con il 
tutor, sempre al fine di stimolare e potenziare la comunicazione in L2. 
 

 
VERIFICA 

 
Osservazione in itinere degli alunni da parte del docente durante lo svolgimento del progetto 
stesso, con possibile misurazione di obiettivi comunicativi. Alla fine del progetto il docente 
somministra un test di comprensione/produzione orale allo scopo di rilevare l'eventuale 
miglioramento della capacità di interagire in scambi dialogici.   
Ciascun insegnante di inglese somministrerà inoltre agli studenti un questionario di 
gradimento del progetto, al fine rilevare aspetti positivi ed eventuali criticità, per una sempre 
migliore organizzazione dello stesso.  
 

 
REFERENTI 

 
Prof. Luca Baresi 
 

 
RISORSE e COSTI 

 
Il tutor di madrelingua inglese, nonché i docenti di inglese delle classi coinvolte nel progetto, in 
servizio presso l’Istituto. 
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