
Let’s speak English! 

La scuola secondaria dell’I.C. “A. Volta” Lazzate per fare fronte alle esigenze delle famiglie e degli alunni,                 

quest’anno ha riproposto il progetto madrelingua, ma con un sostanziale cambiamento: l’ora con il docente               

inglese si svolge durante l’orario scolastico. 

L’impegno economico dei Comuni di Lazzate e Misinto e la caparbietà della Dirigente Scolastica, hanno reso                

possibile un progetto, capace di portare in classe una parte di quel mondo che adesso è al di là delle                    

mascherine. 

Diciassette classi della secondaria, centinaia di ore di compresenza, saluti, scambi di idee, risate che               

riecheggiano tra i corridoi: tutto ciò grazie all’organizzazione dei due comuni brianzoli che, a partire dal                

mese di gennaio, hanno concordato prestazioni per un’ora a settimana con un docente madrelingua inglese               

in compresenza con il docente curricolare. 

Grazie all’importante finanziamento comunale, tante famiglie hanno avuto accesso a questo progetto con             

un minimo contributo, cosa che fino ad un anno fa era impensabile, in questo modo il progetto                 

madrelingua è stato garantito dalla prima elementare all’ultimo anno della scuola secondaria. 

Raccogliendo le opinioni dei ragazzi, ci siamo accorti che la formula che prevede lezioni in orario curricolare                 

è piaciuta molto, soprattutto perchè ha dato loro la possibilità di condividere con i compagni di classe la                  

stessa esperienza, mettendoli da subito a loro agio e non appesantendo il carico di lavoro domestico. 

Da sottolineare che il progetto non si è fermato nemmeno in pandemia, quando per le classi seconde e                  

terze è stata prevista la didattica a distanza. Dopo un primo momento di difficoltà, i Comuni di Lazzate e                   

Misinto hanno infatti prontamente potenziato la linea internet permettendo così il regolare svolgimento             

delle lezioni e del progetto dimostrando di saper rispondere alle sfide dell’emergenza e di coltivare               

l’attenzione alla formazione della persona. 

Il rimando che abbiamo da parte di famiglie e insegnanti è decisamente positivo, lo Staff dirigenziale ci ha                  

creduto da sempre e ci auguriamo che questo progetto innovativo possa ripetersi anche per gli anni a                 

venire.  

 


