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  Camigliano, 16/01/2020 

 

 

                                                                                   Agli alunni delle classi 2° e 3° 

 Ai genitori  

 Ai docenti  

 della scuola Secondaria di I° 

 dell’IC. di Camigliano 

 

OGGETTO: PROGETTO ENGLISH LIBRARY 

PREMESSA 

Recenti studi dimostrano che esiste un significativo divario tra ciò che è richiesto dagli studenti nella lettura 

in Inglese nella scuola secondaria e oltre, e le reali abilità di lettura che essi hanno acquisito durante il loro 

percorso scolastico. Quindi è fondamentale promuovere l’entusiasmo per la lettura in Inglese fin dagli anni 

della scuola del primo ciclo, in modo da contribuire a sviluppare le competenze necessarie per leggere con 

efficacia. Infatti i ragazzi che leggono per piacere personale sono più capaci di sviluppare “la forte abilità di 

lettura [che] permetterà loro di assorbire e comprendere le informazioni e influenzerà i loro successi in tutte 

le materie.” (Sullivan e Brown (2013).  

Per venire incontro a questa esigenza, per motivare sempre più i ragazzi allo studio della lingua attraverso 

l’esposizione a materiale autentico e per favorire un approccio sempre più orientato verso la metodologia 

CLIL (“content and language integrated learning”, ovvero l’apprendimento integrato di contenuti 

disciplinari in lingua straniera), è stata allestita una biblioteca in lingua inglese all’interno della scuola 

secondaria di primo grado di Camigliano  

ORGANIZZAZIONE 

La biblioteca offre una vasta gamma di argomenti, dalla narrativa alla saggistica, scelti per attrarre 

fortemente studenti di quest’età. Inoltre le letture sono graduate per difficoltà in modo da avere un’ampia 

scelta all’interno di ogni livello per coinvolgere gli studenti di qualsiasi abilità. Molti libri includono la 

versione audio del testo: gli studenti possono così ascoltare e leggere contemporaneamente migliorando 

così sia la comprensione orale che quella scritta. 

A disposizione dei ragazzi ci sono anche alcune copie di giornalini e riviste, sempre di diversi livelli di 

lingua inglese. 

I ragazzi accedono al locale adibito alla biblioteca secondo un calendario appositamente studiato e affisso 

nelle classi. 

Ad ogni studente che accede al prestito, viene fornito un “passaporto del lettore”, per annotare i libri letti e 

le recensioni degli stessi. 

Il prestito viene registrato dalle insegnanti incaricate su un apposito quaderno. Il tempo di restituzione è 

indicativamente di due settimane. 

Con la presente si informano i genitori che, a partire dal 21 gennaio, gli alunni delle classi seconde e terze 

potranno accedere al prestito di testi in lingua inglese, nella piccola biblioteca collocata nello spazio 

antistante l’aula insegnanti, secondo un preciso calendario affisso nelle classi.  

Si chiede pertanto alle famiglie di vigilare affinché i propri figli abbiano la massima cura di un bene che 

deve rimanere a disposizione di tutti e per il quale la scuola ha investito significative risorse. 

 

 

Le insegnanti di inglese  

                                                                                  F.to Prof.sse Benvenuti e Terziani 
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