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Il corso di inglese per ragazzi della scuola secondaria nasce
dalla consapevolezza che il  passaggio dalla scuola primaria
richiede  una  serie  di  abilità  e  conoscenze  in  più  che
permettono  di  padroneggiare  agevolmente  le  regole
grammaticali di base e contemporaneamente saper parlare in
lingua per sostenere una conversazione.
Sappiamo anche che parlare fluentemente la lingua inglese e
sapersi  destreggiare  in  un  dialogo  sono  capacità  che  si
apprendono solamente con la pratica:  avere a disposizione
opportunità per poterlo fare, però, non è così facile, a meno
che non si soggiorni all’estero.

E’ da questa considerazioni che nasce l’idea di proporre delle
lezioni  che  seguano  il  percorso  scolastico  e  che
contemporaneamente  permettano  di  esercitare  il  discorso
parlato sotto la guida di un insegnante bilingue.

Le lezioni  sono focalizzate sulla conversazione, l’ascolto,  la
pronuncia,  l’intonazione,  le  espressioni  idiomatiche  e
colloquiali tipicamente inglesi. Consolidamento delle nozioni
grammaticali,  ma  soprattutto  esercitazioni  pratiche  ed
intensa attività di conversazione.
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PRINCIPI 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO
Ogni  incontro  è  basato  su  una  vera  e  propria  esperienza
riguardante  la  vita  quotidiana  del  ragazzo  al  fine  di
aumentare  il  suo  interesse,  l'attenzione  e  la  conseguente
possibilità di apprendimento.

AMBIENTE ACCOGLIENTE E FAMILIARE
Le  lezioni  sono  organizzate  in  piccolo  gruppo  (massimo  5
persone) per permettere a tutti  di  partecipare attivamente
durante l’ora della lezione.

ESPOSIZIONE ALL'ASCOLTO DELLA LINGUA 
Per imparare a parlare bene è fondamentale ascoltare i suoni
pronunciati in modo corretto ed abituarsi ad una musicalità
della lingua diversa da quella già posseduta. 

IMPORTANZA DELLA CONVERSAZIONE
Lo scopo principale degli  incontri  è riuscire a comprendere
una  conversazione  e  destreggiarsi  nello  scambio  dialogico
con altre persone.

COLLABORAZIONE E NON COMPETIZIONE
Ogni  incontro  tende  a  stimolare  la  collaborazione  e  la
solidarietà tra i ragazzi, perché tutti i partecipanti si possano
sentire  accolti  e  partecipi.  Non  sono  utilizzati  sistemi  di
premio e ricompensa, ma solo occasioni di lavoro sinergico al
fine di raggiungere uno scopo comune.

CONOSCENZA DELLA CULTURA BRITANNICA
Riteniamo  importante  che  i  ragazzi  siano  immersi  nella
cultura britannica per poterne capire e apprezzare modi di

fare e di espressione. Una lezione al mese sarà dedicata, per
quanto  concerne  la  parte  dedicata  alla  conversazione  e
all’ascolto, alla “British culture and way of life”.

OBIETTIVI

- Superare l’imbarazzo tipico di parlare una lingua straniera di
fronte ad altre persone.

- Migliorare e perfezionare la pronuncia.

- Apprendere modi di dire e vocaboli propri della lingua 
parlata.

- Riuscire ad orientarsi in una conversazione, 
comprendendone l’argomento, le richieste e le dinamiche .

- Consolidare le nozioni grammaticali base al passo con il 
programma scolastico.

METODOLOGIA

LAVORO IN PICCOLO GRUPPO

ARGOMENTI E MATERIALI PROPRI DELLA VITA QUOTIDIANA E
DI ALTO INTERESSE PER I RAGAZZI.

UTILIZZO DI SUPPORTI AUDIO VISIVI (canzoni,  brevi  filmati,
brani di film...)

LEZIONI  IN SEDE E USCITE PROGRAMMATE


