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BRING UP BILINGUAL ! 

Sant’Anna English Primary School è un progetto che potenzia l’offerta formativa già avviata nella 
Scuola Materna S.Anna ormai da qualche anno e che adotta un approccio di ‘full immersion’ nella 
Seconda Lingua, in modo tale da sviluppare il bilinguismo e acquisire un’altra lingua, in questo caso 
l’inglese, in tempi brevissimi.  

Uno degli obiettivi principali del Progetto è quello di offrire agli alunni una preparazione ricca e solida 
nella lingua inglese, anche se iniziale, per poter diventare cittadini europei, garantendo ampie 
possibilità di integrare conoscenze e capacità nell’ambito di più aree curriculari. L’idea di fondo si 
basa sul fatto che l’insegnamento bilingue, che prevede una percentuale del curricolo in lingua 
inglese, può davvero dare ai bambini una preparazione valida per vivere in un mondo in cui l’inglese, 
più che una lingua straniera, diventa una competenza di base fondamentale e utile per interagire con 
persone e altre culture. I risultati raccolti a seguito dei numerosi studi di ricerca sull’insegnamento 
bilingue indicano, infatti, che i bambini che seguono un programma di istruzione bilingue possono 
acquisire vantaggi evidenti in termini di sviluppo linguistico, interculturale, sociale, cognitivo e 
personale, senza alcuna perdita nella loro lingua madre o nell’apprendimento di materie chiave. 
Questa certezza unita alla scelta che faremo di insegnanti altamente qualificati e motivati e la 
continuità dell’apprendimento saranno certamente fattori decisivi che contribuiranno al successo 
formativo. 

Nella scuola Primaria, entrambe le lingue e le culture occuperanno un posto di rilievo e i bambini 
verranno incoraggiati a sentirsi orgogliosi e speciali per la loro capacità di comunicare in più di una 
lingua.  

Il curriculum di lingua inglese della Sant’Anna English Primary School fa riferimento ai livelli previsti 
dal Quadro Comune Europeo stabilito dal Consiglio d’Europa e consente di raggiungere alla fine della 
classe 5^ un livello pari a English A2 – B1. La conoscenza della lingua italiana, scritta e orale, è 
identica a quella dei coetanei che frequentano scuole primarie in lingua italiana in quanto segue le 
linee guida ministeriali. 

 

 

http://www.scuolebilinguedilucca.it/it-IT/Primary/nglese-scuola-primaria
http://www.scuolebilinguedilucca.it/it-IT/Primary/nglese-scuola-primaria
http://www.scuolebilinguedilucca.it/it-IT/Primary/I-Vantaggi
http://www.scuolebilinguedilucca.it/it-IT/Primary/I-Vantaggi
http://www.scuolebilinguedilucca.it/it-IT/Primary/I-Vantaggi
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PROGETTO EDUCATIVO 

1. Attenzione alla lingua italiana e allo sviluppo delle capacità linguistiche e alla cultura del 
nostro Paese 

2. Importanza fondamentale di garantire lo sviluppo della competenza linguistica inglese a livello 
di madrelingua. 

3. Sviluppo delle capacità e apprendimento nelle altre aree (storia, geografia, matematica, 
scienze, logica, arte, educazione fisica) che permette una crescita culturalmente completa e 
equilibrata. 

I bambini saranno introdotti alla lettura e alla scrittura nella lingua madre e nella lingua straniera fin 

dall’inizio in quanto si vuole portarli ad utilizzare tutte le abilità linguistiche (ascolto, 

parlato/interazione, lettura e scrittura) sia in inglese sia nella lingua italiana in breve tempo.    

Le diverse materie in italiano  saranno trattate secondo i programmi del Ministero dell'Istruzione 

italiano. L'insegnamento dell’ inglese, al fine di portare gli alunni a poterlo utilizzare come una lingua 

madre, sarà strutturato: 

 con "lezioni  di lingua inglese" (comprendere, parlare, comunicare , leggere, scrivere,…) per 
imparare la lingua (come si fa nelle scuole in Inghilterra) 

 con "lezioni curriculari in inglese", lezioni che riguardano i diversi argomenti (matematica, 
musica, arte, sport, storia, geografia, scienze, tecnologia) e che vengono svolte in inglese 

secondo modalità progressive e coordinandosi con le lezioni tenute in lingua italiana sulle stesse 
materie (attraverso la metodologia CLIL: Content and Language Integrated Learning, 
Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto)  

I libri di testo saranno: 

 per l'italiano quelli indicati dal Ministero 

 per l'inglese si farà riferimento a testi effettivamente utilizzati nelle scuole elementari inglesi 
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ORARIO ALUNNI CURVATURA LINGUISTICA 

          ITALIANO  8           

          ARTE  1           

          STORIA  2           

         MATEMATICA  6            

         SCIENZE  2            

        TECNOLOGIA  1           

        GEOGRAFIA    2 IN INGLESE CON COMPRESENZA  

        RELIGIONE  2   Specialista  

        ED. MOTORIA  1   Specialista  

        MUSICA  1 

   

  Specialista  in  compresenza  

  

        INGLESE 
MADRELINGUA 

3           

        INGLESE 
ISTITUZIONALE 

1 Madrelingua in compresenza Specialista  

  30           

      ORA  "gratuita"  1 PER COMPLETAMENTO ORARIO DEL Terzo RIENTRO  

 

Il  Direttore 

Francesco Barberis 

 

 


