
SCUOLA secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI 
Progetto “Migliorare le competenze di base”10.2.2A-FSEPON-SI-2017-92 

Codice CUP Codice identificativo progetto C25B18000060007 

                               Modulo:English lab                              

      

Inizio corso: 21 Maggio 2018 
Fine corso: 13 Giugno 2018 
Numero partecipanti: 24 alunni delle classi seconde 
Alunni che hanno conseguito l’attestato: 12 
Tutor d’aula:  Prof. ssa Antonella Maria Licari 
Docente esperto: Prof.ssa Patrizia Fasino 

Il modulo della durata di 30 ore, privilegiando l’approccio comunicativo per lo sviluppo delle 4 abilità di base: listening, speaking,reading, writing ha 

mirato a: favorire la comunicazione e l’interazione sociale; sostenere gli aspetti motivazionali ed affettivi nell’apprendimento dell’inglese; promuovere 

atteggiamenti di autostima nelle proprie capacità espressive ed interesse per l’altro e il nuovo; accrescere la consapevolezza dell’allievo ed aiutarlo a supe-

rare stereotipi sulle altre lingue e culture; interagire con i compagni e l’insegnante attraverso un nuovo codice linguistico; sviluppare metodologie di ap-

prendimento nuove e diverse; collaborare ad attività di gruppo e prendere coscienza delle proprie capacità. 

Gli obiettivi perseguiti dal modulo sono stati: 

essere in grado di comprendere il senso globale di semplici messaggi orali relativi alla vita quotidiana e di classe; 
 
essere in grado di comprendere il significato globale di semplici testi, dialoghi, descrizioni relativi alla vita quotidiana;  
 
essere in grado di interagire e produrre semplici messaggi utilizzando espressioni e frasi memorizzate e adeguate alla situazione comunicativa; 
 

essere in grado di produrre correttamente semplici testi guidati in relazione ai campi semantici noti . 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
(F. Pavia) 

Il modulo “English lab”: 
 
Il percorso formativo ha previsto lo svolgimen-
to di 30 ore di attività didattiche rivolte a 24 
ragazzi della classi seconde.  
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