SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ
SCUOLA INFANZIA  x SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione attività
Progetto Madrelingua
1.2 Responsabile progetto
Paolucci Michela ( ins. Specialista di inglese)
1.3 Obiettivi
DESTINATARI:

TUTTE LE CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO

FINALITÁ: Favorire l’apprendimento precoce della lingua inglese in contesti ludico-informali
OBIETTIVI SPECIFICI:


comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per
soddisfare i bisogni di tipo concreto: presentarsi, porre domande su dati personali e
rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che
possiede);



ampliare il lessico in lingua inglese



migliorare la comprensione orale



migliorare la pronuncia



interagire attraverso le strutture più semplici della lingua inglese .

CONTENUTI/ARGOMENTI:
- Riconoscere

e riprodurre suoni e ritmi della L2

- Formule di saluto.
- Ambiti lessicali relativi ad oggetti personali, all’ambiente familiare e scolastico,
all’età, ai numeri, a animali domestici, giorni della settimana e i mesi dell’anno, parti
del corpo, cibo, la casa.
- Espressioni per chiedere e dire il proprio nome.
-Comprendere e rispondere ad un saluto.
-Presentarsi e chiedere il nome delle persone.
-Comprendere ed eseguire semplici istruzioni e procedure correlate alle attività
proposte: lo svolgimento di un gioco (go, come, show, give, point, sit down, stand up, ...).
- Espressioni utili per semplici interazioni (chiedere e dare qualcosa, comprendere
domande e istruzioni, seguire indicazioni).
- Eseguire ordini e impartirli
-Dire e chiedere ciò che si sa e non si sa fare.
-Like don’t like
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METODOLOGIA:
Si prevede l’utilizzo di giochi come il bingo, flash cards, ascolto di canzoni e danze, lettura di storie e
brevi drammatizzazioni, realizzazione di lavoretti possibilmente legati ad aspetti culturali (Halloween)
o festività (Natale – Pasqua) o al rafforzamento di alcuni apprendimenti (orologio).

VERIFICA E VALUTAZIONE:
- Verifica in itinere attraverso i docenti di classe
- Verifica finale con questionario di soddisfazione ad alunni e insegnanti
1.4 Durata
Anno 2016-17
Da ottobre a dicembre.
Per la scuola primaria sono previste 9 ore in aula per 9 classi per un totale di 81 ore a cura
dell’associazione “Easy English Lombardia”, al costo totale di € 2.835 lorde .

Data,

15/10/2018

Il Responsabile dell’Attività / del Progetto

Il Dirigente Scolastico:

Michela Paolucci

Simona Anna Toffoletti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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