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MODULO DI INGLESE: “COMMUNICATION IN A FOREIGN LANGUAGE” 
 
Presentazione Il presente modulo di inglese, della durata di trenta ore, ha lo scopo di preparare i 
nostri studenti a vivere e lavorare in una società multiculturale sviluppando le loro competenze 
linguistiche e interculturali di cittadini europei. Questo progetto intende soddisfare l’esigenza, sempre 
più sentita da parte dei nostri alunni, di raggiungere un’ampia e qualificata competenza linguistica in 
un mondo sempre più globalizzato. Attraverso il consolidamento e il potenziamento delle competenze 
in lingua inglese gli alunni potranno più facilmente proseguire i loro studi e inserirsi vantaggiosamente 
nel mondo del lavoro. Si prevede la realizzazione di corsi pomeridiani di lingua inglese per migliorare 
le competenze linguistiche dei nostri alunni e prepararli ad una eventuale certificazione internazionale. 
 
Obiettivi specifici 
- imparare facendo 
-recuperare e consolidare le competenze linguistiche di base attraverso una didattica 
laboratoriale in cui gli studenti siano protagonisti del “fare” 
-facilitare il processo di apprendimento della lingua straniera rimuovendo eventuali 
ostacoli 
- eliminare le lacune linguistiche e comunicative pregresse 
-usare la lingua inglese in situazioni specifiche, secondo gli scopi della comunicazione 
-potenziare le competenze comunicative nella lingua straniera specie a livello di 
interazione orale ( comprensione e produzione); 
-acquisire una maggiore consapevolezza dell'importanza dell’inglese come strumento di 
comunicazione/integrazione 
-essere in grado di interagire fluidamente in contesti di routine su argomenti di interesse. 
 
Metodologia 
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La metodologia di base : 
- didattica laboratoriale 
- cooperative learning 
- peer to peer education 
- sperimentazione sul campo 
 
Ricaduta 
-facilitare il processo di apprendimento 
- migliorare le competenze comunicative di base nella lingua straniera 
- approfondire il confronto degli aspetti della propria realtà socioculturale con quella degli 
altri paesi 
-sviluppare la consapevolezza delle diversità in contesti multiculturali e riflettere in modo 
approfondito sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro. 


