
Progetto di recupero lingua inglese 

 

 

Docente coinvolto 

Docente di lingua inglese di potenziamento 

Destinatari 

Alunni classi prime, seconde e terze con gravi lacune segnalate durante gli scrutini del primo quadrimestre 

 

Analisi dei bisogni formativi 

Il presente progetto  di lingua inglese si propone di recuperare le abilità di base degli alunni ed è finalizzato 

al conseguimento degli obiettivi minimi previsti nella programmazione annuale di lingua inglese 

 

Ampliamento dell’offerta formativa 

Il progetto offre una ulteriore possibilità di colmare le lacune di taluni alunni che, nonostante gli interventi 

individualizzati effettuati all’interno del gruppo classe, presentano ancora difficoltà nell’apprendimento 

della lingua inglese 

 

Definizione degli obiettivi educativi 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. Riscoprire l’interesse  

verso l’apprendimento di una lingua comunitaria. Rinforzare la motivazione intrinseca all’apprendimento 

attraverso il raggiungimento di piccoli traguardi all’interno di gruppi omogenei 

 

Definizione degli obiettivi didattici 

Comprendere una semplice conversazione su argomenti di carattere generale adeguati all’età, agli interessi 

e ai bisogni comunicative dei discenti, in cui siano utilizzate funzioni comunicative e forme lessicali di base , 

individuando le informazioni principali 

Sapersi esprimere in contesti comunicativi adeguati all’età, agli interessi e alle esperienze fatte 

Produrre  brevi testi semplici ma corretti, relativi agli argomenti a loro noti 

Sviluppare la consapevolezza dell’espressione orale 

 

Metodologie del lavoro 

Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo 

Controllo sistematico del lavoro svolto 

Semplificazione dei contenuti e frequenti ritorni sugli stessi 



 

Strumenti didattici 

Libri di testo e CD –audio, strumenti multimediali, fotocopie 

 

Strumenti di verifica del progetto 

Feed back quotidiano per verificare il livello delle funzioni presentate attraverso questionari di tipo 

vero/falso, a scelta multipla e/o a risposta aperta, esercizi di completamento 

 

Tempi di svolgimento delle attività 

L’attività è programmata in orario pomeridiano a partire dal mese di febbraio pv per un totale di 20 ore, da 

effettuarsi una volta a settimana per due ore ogni incontro 

 

Prodotti finali 

Verifiche sommative 

 

Valutazione complessiva del progetto 

Il progetto consentirà di intensificare l’interesse e la motivazione degli alunni verso l’apprendimento della 

lingua inglese e di misurare il grado di recupero delle lacune linguistiche 

  

 

 

 


