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Cinisello Balsamo, 16/09/2019 
 

Gentili genitori, 

anche quest'anno la Scuola Secondaria di I grado “Marconi” attiverà il Progetto che ha 

come obiettivo ultimo il POTENZIAMENTO della LINGUA INGLESE.  

Il progetto prevede l’attivazione di moduli orari pomeridiani, il lunedì e il mercoledì, dalle 

ore 14.30 alle ore 16.30 (ogni gruppo seguirà una lezione, in lingua inglese,di 60 minuti: 

14.30-15.30; 15.30-16.30).  

Ciascun modulo si articolerà,indicativamente,in nove incontri e svilupperà una delle 

seguenti attività: 

1.Conversazione in lingua inglese per sviluppare la competenza comunicativa 

attraverso l'utilizzo delle funzioni linguistiche (attività rivolta agli allievi delle classi prime e 

seconde) 

2.Attività di approfondimento/potenziamento di cultura e civiltà, utile a stimolare gli 

alunni alla comprensione globale ed analitica di testi e materiali misti e sviluppare la 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari, particolarmente utili in sede d'esame 

orale ( classi terze).  

 

Gli allievi,fortemente motivati ed opportunamente orientati dal docente di Inglese della 

propria classe, potranno compiere le scelte più adeguate per il loro percorso di 

conoscenza della lingua e crescita personale. Il numero massimo di partecipanti per 

ciascun modulo sarà di quattordici/sedici allievi. Verranno assegnati dei compiti per poter 

riutilizzare, durante la lezione successiva, le conoscenze apprese dagli alunni ed attribuito 

un voto finale che terrà conto di: studio, partecipazione, assenze. 

Si sottolinea che agli alunni verranno richiesti impegno, serietà e massima puntualità. 

Per organizzare al meglio il progetto proposto, vi chiediamo di compilare il modulo 

allegato.  

Tale modulo va consegnato alla prof.ssa Mencarelli, entro il 24/09/19. La scuola si riserva 

di valutare e definire i gruppi a seguito delle adesioni pervenute. 

Tempi indicativi del progetto: 

Ottobre- Dicembre: Classi prime 

Dicembre –Febbraio: Classi seconde 

Marzo –Maggio: Classi terze 

 

Il Dirigente Scolastico e le docenti di inglese 
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ATTIVITA' DI POTENZIAMENTODELLA LINGUA INGLESE 

a.s. 2019/2020 

 

 

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO/A:................................................... 

 

CLASSE:.................................................................................................... 

 

Sono interessato/a 

 

□Attività 1-Conversazione in lingua straniera (consolidamento, 

potenziamento utilizzo funzioni linguistiche) -per tutte le classi prime e 

seconde  

□Lunedì                     □Mercoledì 

 

□Attività 2-Approfondimento/Potenziamento cultura e civiltà-per  le classi 

terze. 

□Lunedì                     □Mercoledì 

 

Firma del genitore ............................................ 

 

Firma dell'alunno/a............................................  

 

 

 

Cinisello lì .............................................. 


