
 

 

 

 

 

 

 

 

“Da una educazione iniziale molto curata nasceranno vantaggi immensi e tali da 

abbracciare anche tutti gli aspetti più importanti del benessere pubblico” 
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Curvatura Linguistica “English Teens” 

 

 

Di cosa si tratta? 

La Curvatura Linguistica English Teens va ad aggiungersi alle sezioni a curvatura della scuola 

Primaria ed alle sezioni bilingue dell’Infanzia, garantendo perciò una continuità educativa ai 

suoi alunni.  

Tale progetto prevede un ampliamento della propria offerta per dare la possibilità ai propri 

alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di seguire un percorso scolastico più 

stimolante, potenziando l’insegnamento della lingua inglese che diventa lingua veicolare per 

l’insegnamento di alcune discipline curricolari. 

I contenuti della disciplina seguiranno le indicazioni ministeriali ma secondo una metodologia 

più creativa, attiva e coinvolgente.   

Al primo anno: 

 alle 3 ore ministeriali di Lingua Inglese si aggiungono altre 2 ore curricolari in preparazione agli 

esami Cambridge con docente Madrelingua 

 1 ora di Geografia in lingua Inglese con modalità CLIL 

 1 ora di Scienze in lingua Inglese con modalità CLIL 

 1 ora di Storia in lingua Inglese con modalità CLIL 

 2 ore pomeridiane di attività di laboratorio (English Lab)  

 

Al secondo anno si aggiunge: 

 1 ora di Arte e Immagine in lingua Inglese con modalità CLIL 

 

Al terzo anno si aggiunge: 

 1 ora di Scienze Motorie in lingua Inglese con modalità CLIL 

 

N.B.: L’insegnamento in Inglese delle diverse discipline (modalità CLIL) si intende per moduli 

annuali (50% in italiano e 50% in inglese). 

 

Finalità 

Con l’apertura della Secondaria di Primo Grado a curvatura linguistica inglese, dopo quella 

della Scuola Primaria, vogliamo rendere possibile la continuità didattica, che speriamo di poter 

estendere in futuro anche alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, creando un unico luogo 

bilingue per crescere ed imparare l’inglese dai 3 anni in su.   
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Certificazioni internazionali  

L’istituto Sant’Anna ha accolto l’Italian School Project (ISP) – istituito da parte del MIUR 

dall’anno 2000 – con grande partecipazione ed ha sviluppato una progettualità tale, 

aumentando ogni anno il numero degli iscritti, da ottenere il prestigioso titolo di Official 

Preparation Centre per le certificazioni Cambridge English.  

Gli esami Cambridge, che attestano la competenza linguistica nelle abilità ricettive  (ascolto e 

lettura) e produttive (scritto e parlato) sono correlati al Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue, pubblicato dal Consiglio d’Europa. 

Gli esami, che si svolgono presso il nostro Istituto, previsti per la Secondaria di I grado a 

curvatura linguistica sono i seguenti:   

 Classi prime: Key for Schools (A2)  

 Classi terze: Pet for Schools (B1) 

Viaggio studio all’estero 

Ogni anno gli alunni hanno anche l’opportunità di poter fare un viaggio studio di due settimane 

in Gran Bretagna o Irlanda a giugno/luglio accompagnati da un docente di Lingua Inglese: 

un’esperienza autentica di contatto ed immersione nella lingua e nella cultura anglosassone 

davvero insostituibile.   

Requisiti 

Per avviare gli studenti allo studio della curvatura linguistica inglese nella Scuola Secondaria di 

Primo Grado si richiedono alcuni requisiti: 

 Conoscenza e competenza linguistica acquisita almeno di livello A2 (Cambridge Flyers) 

 Eventuale naturale attitudine all’apprendimento delle lingue 

 Disponibilità all’impegno da parte dei ragazzi 

 Adeguatezza ai tempi di attenzione e ascolto 

 Atteggiamento ordinato, maturazione e scolarizzazione adeguata 

 Disponibilità dei familiari a sostenere l’impegno di studio richiesto   

Risultati attesi 

 Incremento della motivazione nei confronti dell’apprendimento e della conoscenza della lingua 

e cultura inglese 

 Sviluppo di abilità e competenze di tipo linguistico-comunicativo 

 Consolidamento dei processi cognitivi e del metodo di studio 

 Apertura mentale, curiosità e disponibilità all’incontro, dialogo ed al confronto con gli altri 

 Raggiungimento del livello B1 e conseguimento della certificazione PET entro la terza media 
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