
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
          

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N° 4 

DI ORISTANO 
 

Percorso di potenziamento 
di lingue straniere 

 a curvatura internazionale 
 

 

 
 



 
 

Presso l’Istituto Comprensivo "L. Alagon" 
di Oristano è attivo il 
 
 

PERCORSO DI POTENZIAMENTO 
LINGUE SRANIERE 

A CURVATURA INTERNAZIONALE. 
 

 
Il percorso è esteso a tutti gli alunni 
della scuola secondaria di 1^ grado e 
consiste in: 

1. percorsi  di 
recupero/potenziamento in 
orario aggiuntivo pomeridiano o 
antimeridiano per piccoli gruppi 
di livello; 

2. unità didattiche con la 
metodologia CLIL in orario 
curricolare; 

3. due ore settimanali col docente di 
lingua madre  inglese e francese; 

4. certificazione esterna col Trinity 
College di Londra per gli alunni 
delle classi terze: comprende la 
preparazione con attività mirate 
dei docenti interni e col supporto 
del docente lingua madre di 
inglese; 

5. stage della durata di 7 giorni 
presso un college inglese  

 
 
 
 

6. riconosciuto dal British Council 
(Ente accreditato presso il 
Ministero della Pubblica 
Istruzione Italiano)  con docenti 
accompagnatori dell’Istituto; 

7. progetto CWMUN: il progetto 
organizzato dall’Associazione 
Diplomatici Italiani)   prevede la 
partecipazione a una simulazione 
di una seduta all’ONU – New York 
– per discutere in lingua inglese 
un tema di portata 
internazionale. Il percorso 
prevede la formazione di 20 ore 
presso  il Liceo Classico di 
Oristano.  
 

I primi due punti sono svolti dai 
docenti della Scuola e sono gratuiti. 
 
L’esame Trinity, l’attività dei docenti  
madre lingua, lo stage e la 
partecipazione al progetto CWMUN 
sono realizzati col contributo 
economico delle famiglie. 
 
Il costo è variabile ed è legato al 
numero dei partecipanti. 
 

 
 
 
 

IL PERCHE’ DEL PROGETTO 
 

L’approfondimento della conoscenza 
delle lingue straniere (inglese e 
francese) e, in particolare, lo 
sviluppo della competenza orale è 
oggi richiesto al futuro cittadino 
europeo.  
Infatti, i confini della mobilità dei 
giovani per motivi di studio e di 
lavoro si sono notevolmente 
allargati rispetto al passato. E’ 
l’Europa che ci chiede di migliorare 
le competenze linguistiche dei nostri 
alunni e a questa  crescente richiesta 
l’Istituto Comprensivo n°4 di 
Oristano  vuole dare una risposta. 
Già da 6 anni l’Alagon dà una 
risposta ai bisogni formativi del 
territorio e per questo è sede di 
certificazione del Trinity College di 
Londra. La nostra Scuola si propone 
di fornire alle nuove generazioni una 
preparazione adeguata e gli 
strumenti idonei per la 
comprensione delle dinamiche 
globali che governano questo nostro 
tempo. 

 


