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ALLEGATO  B   DESCRIZIONE MODULO 4 (stralcio dalla candidatura n. 1018153-4396 del 09/03/2018- FSE-

Competenze di base- 2^ edizione) TITOLO : And now…I speak better...modulo base 

DETTAGLIO MODULO 

TITOLO MODULO And now…I speak better...modulo base  
DESCRIZIONE MODULO L’obiettivo generale del presente modulo è quello di rafforzare le 

competenze chiave 

 degli allievi attraverso il miglioramento delle abilità relative alla Lingua 
Inglese come 

 l’acquisizione della capacità di ascoltare, conversare, di scambiare 
informazioni e 

 permettere loro di conseguire una certificazione Trinity di livello A 2, 
riconosciuta a livello 

 europeo secondo il Common European Framework of Reference e, 
quindi, ottenere 

 risultati didattici di qualità. 

 L’iniziativa, basata su attività pomeridiane, ludiche e coinvolgenti, 
“diverse” in grado di 

 destare un maggior interesse per la disciplina; la presenza di un docente 
tutor come punto 

 di riferimento; il rapporto con compagni di altre classi faranno innescare 
la voglia di una 

 sana competizione e sarà senz’altro motivante e farà percepire ai 
ragazzi l’interesse 

 della scuola nei loro confronti. 

 Gli Obiettivi generali del processo formativo sono: 

 -Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria,in una 
situazione di 

 realtà la consapevolezza dell’importanza del comunicare; 

 -Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua 
straniera; 

 -Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 

 -Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se 
stessi; 

 -Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano 
argomenti di vita 

 quotidiana. 

 Gli Obiettivi specifici di apprendimento 

 1. Essere in grado di comprendere persone che conversano in situazioni 
quotidiane/ 

 familiari 

 che mettono a disposizione la propria esperienza e la propria storia 
personale (scuola, 

 famiglia,tradizioni), maturate in un contesto culturale diverso; 

 2. Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite da un 
interlocutore; 

 3. Conoscere strutture/funzioni/ lessico affrontati, mostrando un 
adeguato controllo nel 

 loro 

 riutilizzo a livello orale; 

 4. Essere in grado di personalizzare ed interiorizzare più efficacemente i 
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contenuti; 

 5. Essere in grado di acquisire una certa“fluency” verso le abilità di 
speaking and 

 listening; 

 6. Raggiungere la “massima esposizione”alla lingua usata, che rimane 
uno dei criteri 

 fondanti dell’insegnamento della lingua straniera 

Data inizio prevista APRILE 2021 
  

Data fine prevista LUGLIO 2021 
  

Tipo Modulo Lingua straniera 
  

Sedi dove è SARH02000X 

previsto il modulo  
  

Numero destinatari Alunni classi biennio 

Numero ore 30 

                                                Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Anna Califano 

 Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                      dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 

 


