
POF 2014/15 – Authentic English 

 

Referente Indicare la persona che coordina e che è responsabile delle attività: Prof. Pedrelli 

Persone 

impegnate 

Personale interno: 

□ Docenti di lingua inglese di tutte le classi “don Milani” 

Significato 

/motivazioni 

 

 

 

L’attività prevede l’utilizzo di riviste autentiche graduate (livello A1, A2, A2/B1, B1) in 

lingua inglese come strumento di conoscenza di aspetti culturali del mondo anglosassone con 

particolare riferimento agli ambiti di interesse di alunni adolescenti e preadolescenti e come 

mezzo per favorire il recupero e potenziamento di competenze comunicative in modalità 

diversificate a partire dalla esigenze formative individuali degli studenti.  

Finalità correlate al POF 

□ Finalità di recupero delle competenze, abilità, conoscenze di base 

□ Finalità di potenziamento della didattica laboratoriale e interdisciplinare 

Obiettivi  

operativi 

Stimolo della motivazione intrinseca per lo studio della lingua inglese attraverso l’utilizzo di 

materiale autentico. Contatto diretto con il mondo degli adolescenti in altri paese di lingua 

inglese come stimolo allo sviluppo di competenze interculturali. Recupero/Potenziamento 

delle abilità di lettura, ascolto e produzione orale in lingua straniera. 

Attività 

 

 

 

Le attività si svolgeranno in classe durante le ore curricolari di lingua inglese per tutto l’arco 

dell’anno scolastico e consisteranno nella lettura di articoli di interesse del mondo degli 

adolescenti e come spunto per svolgere attività comunicative che in lingua straniera. 

L’abbonamento prevede anche l’accesso ai materiali digitali e interattivi presenti sul sito 

della rivista. 

Valutazione  Valutazione qualitativa del grado di partecipazione e interesse degli allievi attraverso la 

osservazione continua ed eventuali questionari di gradimento. 

tempi 

calendario 

Le attività si svolgeranno in classe durante le ore curricolari per tutto l’arco dell’anno 

scolastico, in particolare nei periodi in cui non sono previsti percorsi CLIL. 

Classi e n° 

 alunni  

Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze del modello “don Milani”. 

Spese  

previste 

Acquisto di  abbonamenti annuali (5 numeri annuali ciascuno) alle riviste della collana 

“Mary Glasgow Magazines”, Scholastic, distribuito da RCS Libri. 

Stampa e plastificazione di immagini formato A3. 

Da Bilancio scuole: €350,00 

 

Firma del docente/educatore referente: Michael Pedrelli 


