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Milano, 20/9/2021 
CIRC 18 
A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1° LINGUISTICO e TECNICO ECONOMICO 
 
Oggetto: Progetto PTOF SPANGLISH LOUD & CLARO  
                                          (leggere ad alta voce in lingua straniera) 
 
12 ore dedicate alla lingua inglese e altre 12 alla lingua spagnolo per un totale di 24 ore. Gli incontri si 
terranno ogni lunedì dalle 14.30 alle 16.00. Il primo turno di 8 lezioni sarà con la docente madrelingua 
Carbone. Il secondo turno di 8 lezioni sarà con la docente madrelingua Navarro.  
Ogni incontro di un’ora e mezzo prevede:   

- una breve presentazione e analisi del testo prescelto (newspaper/magazine articles, modern short 
stories, reviews, poem, editorials, ecc);  

- commento su ciò che si legge; 
- collegamento della lettura/testo ad esperienza personale, altre letture lette nel corso della loro vita, e a 

concetti universali; 
- presentazione sulle diverse tecniche ( skimming, scanning, intensive, extensive, critical reading- 

Bloom's taxonomy questions); 
- lezioni dedicate alla fonetica; sonorità delle parole; chunking/pausing; intonation; respecting 

punctuation ( controllare il tono, il volume, il ritmo, il mordente, il tempo). 
 
Leggere ad alta voce in lingua straniera aiuta ad  abituarsi al suono di una lingua 
che non è la nostra, gustarla, amarla, incuriosirsi, ponendo attenzione al ritmo, 
all’intonazione e alla pronuncia della lingua.  
La lettura ad alta voce: 
°è una realtà di aggregazione ad alto impatto emotivo che rafforza e sviluppa il 
tessuto sociale 
°sviluppa la capacità di ascolto: “imparare a leggere con le orecchie” 
°incuriosisce l’ascoltatore e lo induce a continuare da solo la lettura 
°facilita la concentrazione e la comprensione del testo 
°favorisce lo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo del lettore 
 
Questo progetto favorisce gli incontri, le relazioni, la socialità fra giovani, 
consentendo di toccare, praticare, comunicare, vedere e ascoltare.  
 
Per l’iscrizione, consegnare in segreteria il foglio (stampabile dalle circolari) 
ENTRO LUNEDI’ 27 SETTEMBRE. 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
Alunno/a della classe________________________________________________________ 
 
si iscrive al corso SPLANGLISH-LOUD & CLARO dell’anno scolastico 2021-2022. 
 
Firma dell’alunna/o: 
 
Firma leggibile del genitore: 
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07.02.22 

15.11.21 
 

14.02.22 

22.11.21 
 

28.02.22 

29.11.21 
 

07.03.22 

13.12.21 
 

14.03.22 


