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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESALPINO” 

Progetto Madrelingua  

scuola secondaria di primo grado 

Il progetto madrelingua Inglese, iniziato alla scuola dell’infanzia e primaria del nostro Istituto, 

continua per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, come attività extracurricolare.  

Il progetto, parte integrante dell’offerta formativa della scuola, è utile per gli obiettivi didattici che 

si vogliono perseguire:  

 sviluppare ulteriormente negli studenti le abilità audio-orali (listening–speaking),  

incentrando tale attività soprattutto sulla comunicazione.  

 Avvalersi di un lettore/lettrice madrelingua, che fornisce agli alunni una maggiore 

opportunità di acquisire quella competenza comunicativa che permette loro di servirsi della 

lingua straniera in modo adeguato alla situazione e all’interazione. 

Il confronto con la realtà socio-culturale del lettore/lettrice, diversa dalla propria, matura la 

personalità dello studente poiché lo mette nella condizione di riflettere e analizzare sistemi 

linguistici e culturali differenti, di acquisire maggiore coscienza di sé e degli altri. La lingua è 

veicolo di integrazione: l’ampliamento delle competenze è una chiara ed evidente richiesta del 

mondo contemporaneo. 

 

METODOLOGIA 

 Il metodo didattico adottato sarà soprattutto basato sull’interazione tra il lettore /lettrice e singolo 

studente; tra studente e studente o gruppi di studenti. Le attività di speaking verranno realizzate 

attraverso spunti e domande inserite nella consegna, stimolando gli studenti ad operare confronti tra 

la propria realtà culturale e quella dei  paesi anglofoni. La lingua verrà così acquisita in modo 

operativo, mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici, con strategie di comunicazione 

orale, svolte in coppia e/o in gruppo, in forma di drammatizzazione, simulazione e attività ludiche. 

Si userà la L2 come “messaggio”, presentandola in contesti differenti per aiutare lo studente ad 

acquisire le competenze richieste.  

CONTENUTI 

I contenuti si diversificheranno secondo il gruppo classe (classi prime, seconde, terze) in accordo 

con i docenti di classe del mattino e il curricolo verticale d’istituto. Gli studenti saranno indirizzati 

soprattutto a raggiungere competenze specifiche in L2 per essere stimolati a saper interagire in varie 

situazioni, come ad esempio: 
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 a scuola,  

 in vacanza,  

 al ristorante,  

 alla stazione,  

 all’ aereoporto 

 argomenti vari   

Si promuoverà l’acquisizione, il consolidamento e l’utilizzo di strutture grammaticali, lessico 

appropriati e pronuncia corretta. 

ORGANIZZAZIONE 

L’istituto Comprensivo Cesalpino ha attivato il progetto madrelingua da anni, in linea di ideale 

proseguimento con la scuola primaria e dell’infanzia. 

Gli esperti madrelingua offrono agli alunni un modello reale di lingua inglese, organizzando 

specifiche attività concordate con i docenti di classe e stimolando all’ascolto e alla comprensione. 

OBIETTIVI  

 Consolidare la conoscenza della L2 

 Migliorare la capacità espositiva 

 Migliorare la capacità di interagire con i pari e con gli adulti in contesti reali 

 Arricchire il proprio bagaglio lessicale 

 Imparare ad apprezzare la cultura anglosassone e saper stabilire confronti con la propria 

COMPETENZE ATTESE 

 Sapersi “muovere” in contesti conosciuti 

 Saper chiedere e dare informazioni basilari 

 Saper comprendere messaggi e testi relativi agli argomenti affrontati 

RISORSE PROFESIONALI 

Esperti madrelingua, docenti interni 

DESTINATARI 

Gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dalla fine del primo quadrimestre (in base ai gruppi formati e al 

numero degli incontri) alla prima metà del secondo, in orario extracurricolare 

 


