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OGGETTO: PROGETTO MADRELINGUA PRIMARIA E SECONDARIA
Come previsto nel PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dell’Istituto, il Dipartimento di Lingua straniera ha attivato Il progetto Madrelingua Inglese per le classi quinte Primaria e Prime e
Seconde Secondaria dell’ I.C Edolo che prevede l’intervento di un esperto madrelingua in compresenza con il/la docente di classe durante le attività curriculari di Lingua Inglese
Il Progetto dunque si configura come un’esperienza educativa:
 capace di determinare un impatto molto positivo sull’apprendimento delle lingue;
 innovativa all’apprendimento, in quanto costituisce un tentativo per superare i limiti
dei curricula scolastici tradizionali;
 migliorativa perché sviluppa la competenza nella seconda lingua e le conoscenze e le
abilità anche nelle aree non linguistiche
 mira allo sviluppo delle abilità orali, di ricezione, comprensione e produzione ed interazione in un contesto di comunicazione reale che proponga l’utilizzo della lingua straniera quale mezzo di comunicazione.
Esso si inserisce in modo trasversale e verticale nell’attività didattica dell’Istituto promuovendo il
potenziamento linguistico-culturale e affrontando in lingua una serie di tematiche che hanno lo
scopo di sensibilizzare ed educare ad uno stile di vita che genera Benessere.
I contenuti linguistici proposti sono elementi di civiltà, funzioni comunicative e letture su argomenti
di vita quotidiana facenti parte della programmazione curricolare proposti agli alunni con attività di
storytelling, role-playing, conversazioni e giochi di squadra.
Vista la sospensione delle attività scolastiche in presenza si è deciso di proporre alcune lezioni in
modalità on-line sulla piattaforma Teams secondo il calendario allegato. Sappiamo che questo potrebbe provocare qualche disagio, ma crediamo ugualmente arricchente e importante non perdere
questa grande opportunità
Il Dirigente Scolastico
Giacomina Andreoli
(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
co. 2, DL.vo39/1993)

