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Roncade, 05/11/2020                                                                   Alla comunità scolastica di Monastier 

Il laboratorio di inglese è stato attivato per gli alunni delle classi prime, per dare una risposta concreta al 

potenziamento della lingua inglese.                                                                          

Il laboratorio, curato dai docenti di inglese facenti parte dell’organico dell’autonomia dell’IC di 

Roncade-Monastier prof.ssa Moglia Giovanna e prof.ssa Probo Silvia, al di fuori degli ordinamenti di 

studio curriculare, ha lo scopo di sviluppare le competenze linguistiche. 

Nello specifico, la proposta del laboratorio mira al raggiungimento degli obiettivi formativi individuati 

come prioritari tra quelli elencati al comma 7 della legge 107/2015 (la Buona Scuola) e in una 

prospettiva di scuola come learning organization, caratterizzata da una cultura orientata al successo 

formativo di tutti e di ciascuno.  

Il presente progetto intende avvalersi del lavoro in modalità laboratoriale per migliorare e potenziare le 

abilità di base in inglese, valorizzando una capacità di “imparare ad imparare” in un’ottica di lifelong 

learning in funzione di un uso concreto e significativo della lingua. L’obiettivo è dunque il 

potenziamento della lingua inglese nelle abilità produttive  e ricettive (speaking e listening) utilizzando 

una modalità laboratoriale. 

La proposta del laboratorio è stata arricchita dalla sottoscrizione dell’abbonamento ad un programma 

che consente la visione di video/film in inglese con sottotitoli in modo da supportare gli alunni per un 

inglese fluente. 

Gli effetti positivi del programma sono molteplici: 

• Apprendimento della grammatica attivo e collaborativo 

• Visione di un video/film in lingua originale prima con sottotitoli inglesi e poi in italiano in modo 

da agevola la comprensione della lingua. 

• Visione del video in lingua originale con i sottotitoli interattivo: si potrà, infatti, cliccare sui 

vocaboli o frasi, vedere la traduzione, poter ascoltare quella parola o frase, e poterla aggiungerla 

in un elenco di parole da imparare, con un semplice click. 

• Il catalogo è vasto e vario e si potrà scegliere fra svariate categorie di video. 
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Gli alunni coinvolti e suddivisi in tre gruppi, nelle giornate di mercoledì e venerdì, svolgeranno il corso  

dalle ore 14:30 alle ore 16:00 (1 ora e 30 minuti), nel rispetto delle misure Anticovid. 

L’Amministrazione comunale di Monastier ha, inoltre, garantito l’attivazione del servizio mensa 

(lunch-box), dalle ore 14:00 alle ore 14:30, nonché il servizio trasporto di ritorno. 

Un grande risultato raggiunto per l’ampliamento dell’offerta formativa della scuola secondaria di 

Monastier, nonché di cura e attenzione dei nostri alunni. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Vecchio 


