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Il recupero di lingua inglese, relativo all'anno scolastico 2017/2018, ha coinvolto gli alunni delle 

prime e seconde classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Don Diana”, plesso 

Croce, che, nell’ambito degli scrutini del primo quadrimestre, sono stati individuati dai rispettivi 

C.d.C come destinatari di strategie didattiche volte a recuperare carenze pregresse nell'ambito 

grammaticale e lessicale ed acquisire abilità linguistiche sia orali che scritte. Il traguardo del 

processo è stato quello di colmare le lacune presenti nella preparazione per ridurre il divario tra le 

fasce di livello dei differenti gruppi classe. La docente deputata a ricoprire tale funzione è stata la 

Prof.ssa Annarita Natale, docente di lingua inglese presso lo stesso istituto, facente parte 

dell’Organico di Potenziamento. 

Gli alunni affidati al recupero della lingua inglese hanno evidenziato difficoltà linguistico- 

espressive in L2, sia orali che scritte; inoltre, tali allievi non sono ancora in possesso di un metodo 

di studio adeguato ed autonomo. La docente ha osservato con accuratezza gli allievi per individuare 

e delineare le attività di ascolto, di interazione orale, i lavori di coppia e di gruppo, le prove 

strutturate da somministrare ai discenti.  

Partendo dall'analisi della situazione iniziale e dall'individuazione dei reali bisogni educativi 

degli alunni, la docente ha quindi attuato una strategia di intervento in classe, creando un ambiente 

di apprendimento consono alle esigenze dei soggetti a lei affidati; le forme di intervento messe in 



atto sono state sia individualizzate, per rispettare le necessità del singolo allievo, che elaborate per 

piccoli gruppi di lavoro in modo da rispondere, in maniera adeguata, ad ogni esigenza formativa.  

Per i ragazzi con maggiori difficoltà, le attività sono state proposte in modo più graduale, con 

rallentamenti in caso di lenta assimilazione e con strategie didattiche alternative ancora più 

semplificate.  

Ogni alunno ha lavorato in un ambiente sereno e collaborativo. La finalità del progetto è stata 

quella di aiutare e guidare gli studenti all'acquisizione di strumentalità di base, di prolungare i tempi 

di attenzione e di concentrazione e di favorire lo sviluppo dell'autostima e dell'autonomia 

lavorativa. 

L’esito prodotto da tale attività di recupero ha evidenziato che la totalità degli allievi segnalati dai 

C. d C. ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti dalla disciplina, migliorando le quattro abilità di 

listening, writing, reading e speaking. Di questi, il 50% ha migliorato soprattutto l’abilità di 

listening; il 20% ha migliorato l’abilità di reading; il 20% ha migliorato l’abilità di speaking e solo 

il 10% ha migliorato l’abilità del witing.  
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