
 

 

 

Language reinforcement 

Milano, 24 Ottobre 2022 

 

Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione nei ragazzi, fino a 

trasformarsi in veri e propri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana. Questo è particolarmente 

evidente nell’acquisizione dei sistemi linguistici, che sono spesso percepiti, da chi fatica a comprenderli, 

come un ostacolo insormontabile. Oggi, però, una buona competenza nell’utilizzo di una lingua europea 

aiuta a sentirsi cittadini europei ed anche ad acquisire il patrimonio culturale proprio della comunità 

linguistica oggetto di studio. 

Ecco perché il nostro Istituto sente propria l’esigenza di elaborare un breve percorso di rinforzo e 

consolidamento della lingua inglese per quegli alunni che, arrivati al terzo anno di scuola media, presentino 

difficoltà di espressività e comprensione linguistica, ancor prima che didattiche e/o valutative. Tramite il 

lavoro combinato delle docenti Venturini e Khan, il numero ridotto di partecipanti e una particolare 

attenzione ai diversi ritmi di apprendimento, gli allievi avranno dunque la possibilità di abbandonare le loro 

insicurezze e scoprire nuove capacità inespresse. 

Finalità generali del percorso 

Attraverso questo progetto, vogliamo agevolare il recupero di lacune non colmate, tramite strategie 

didattiche che siano incentrate sul rinforzo delle abilità linguistico-comunicative, anziché sulla semplice 

pratica morfosintattica. Nello specifico, l’approccio comunicativo-esperienziale sarà finalizzato a: 

● Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento delle abilità ricettive e produttive della 

lingua inglese di livello base e pre-intermedio 

● Aiutare gli alunni a sviluppare ed accrescere il senso di autonomia nello studio e nella 

comunicazione linguistica, eliminando ansia e frustrazione 

● Rendere gli alunni consapevoli ed abili nell’esecuzione delle prove oggetto dell’esame conclusivo di 

terza media 

In particolar modo, le docenti punteranno a rafforzare le abilità di speaking e writing, non trascurando 

comunque quelle di reading e listening. Lo scopo sarà quello di portare l’allievo ad una competenza 

comunicativa che si realizzi nell’uso disinvolto, seppur elementare, della lingua e nella padronanza di un 

lessico più ampio, acquisiti tramite esercitazione costante e graduale. 



 

 

Articolazione e durata del modulo 

Il percorso destinato alle classi terze della scuola media si articolerà in 13 incontri per un totale di 20 ore di 

lezione, secondo il seguente calendario, che privilegerà il lunedì e il mercoledì pomeriggio: 

/ 14:30 - 16:00 / Present tenses 1 
 

/ 14:30 - 16:00 / Present tenses 2 
 

/ 14:30 - 16:00 / Past tenses 1 
 

/ 14:30 - 16:00 / Past tenses 2 
 

/ 14:30 - 16:00 / Future tenses 1 
 

/ 14:30 - 16:00 / Future tenses 2 
 

/ 14:30 - 16:00 / Conditional forms 
 

/ 14:30 - 16:00 / Modal verbs 
 

/ 14:30 - 16:00 / Exam preparation: Linkers for writing 
 

/ 14:30 - 16:00 / Exam preparation : How to write a paragraph 1 
 

/ 14:30 - 16:00 / Exam preparation:How to write a paragraph 2 
 

/ 14:30 - 16:00 / Exam preparation: Reading coprehension strategies 
 

/ 14:30 - 16:30 / General revision 
 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti e prevede la partecipazione 
massima di 15 studenti. Il costo previsto è di 50€. 

 
Si chiede una valutazione attenta dell’impegno e la restituzione della cedola alla prof.ssa Venturini o ai consiglieri 
Giavoni/Pozzi entro e non oltre venerdì 28 Ottobre. 

 
Ci è grata l’occasione per porgere cordiali saluti, 

Il Direttore Il Coordinatore del Dipartimento Linguistico 
Prof. Stefano Cigognani Prof. Alex Cavriani 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto ......................................................................................................................... , 

genitore/tutore dell’allievo/a ............................................................................................ iscritto/a alla 

classe ............. , 

 

AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare al corso “Language reinforcement”. 

 

data ……………………......... Firma del genitore/tutore ………...............…….…………………………… 

7 nov 2022 

14 nov 2022 

23 nov 2022 

12 dic 2022 

18 gen 2023 

25 gen 2023 

1 feb 2023 

8 feb 2023 

15 feb 2023 

8 mar 2023 

15 mar 2023 

29 mar 2023 

12 apr 2023 


