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Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

 

Format progetto PTOF 

Denominazione progetto 
 

English for kids  

Responsabile del progetto -Prof.ssa Ciancia Fortunata  
 

 
Docenti coinvolti 

 
 
 

Priorità cui si riferisce 
Legge 107/2015 
 

Rafforzare le competenze in inglese. 
Ridurre il divario tra le eccellenze e le fasce base . 

Presentazione del progetto . Presentazione del progetto: è un progetto di potenziamento della 

lingua inglese inserito nel PTOF 2022/2023 della scuola primaria e si 

presenta come un ulteriore approfondimento dello studio di questa 

lingua, ritenuta oggi fondamentale strumento di comunicazione 

internazionale, per il raggiungimento di maggiori competenze 

linguistiche e comunicative. Il progetto prevede un vero e proprio 

laboratorio linguistico all’interno del quale l’allievo può sviluppare 

le abilità di ascolto,  comprensione ed espressione nella lingua 

straniera ampliando al contempo il vocabolario in suo possesso e 

mettendo in pratica quanto espresso in situazione di vita reale. 

Traguardo di risultato – 
risultati attesi 

 

Obiettivo di processo  
Competenze acquisite 

 

Metodologie di lavoro  
 
 

METODOLOGIE L’approccio alla riflessione linguistica formalizzata sulla 

lingua inglese avverrà principalmente attraverso il gioco perché è con il 

metodo ludico che l’alunno accresce la sua motivazione ad apprendere. 

Molti saranno i momenti di confronto con la lingua madre, per scoprire 

analogie e differenze fra i due idiomi. Gli alunni ricordano molto meglio 

quando si realizzano attività nelle quali sono implicati anche i canali 

sensoriali, e a tale scopo si utilizzeranno illustrazioni, filastrocche, 

canzoncine, role play, giochi di domanda e risposta che possano essere 

motivanti per gli alunni. Essi saranno così chiamati a partecipare in 
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maniera attiva. L’approccio laboratoriale ludico e interattivo, utilizzando 

tematiche molto vicine al mondo degli alunni e alla loro esperienza, 

facilita l’apprendimento, perché promuove esperienze concrete e 

motivanti e l’interazione con i compagni e l’insegnante. “Tell me and I will 

forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand.” 

Questo detto ben presenta le idee che guideranno il lavoro, per fornire 

agli alunni la possibilità di imparare facendo e di operare la riflessione 

linguistica in situazioni concrete simulate in classe. L’Insegnante 

continuamente rimanderà il suo operato alla Teoria delle Intelligenze 

Multiple di Howard Gardner, al Principio del Total Physical Response di 

Asher, al Principio dell’Ordine Naturale di Stephen Krashen. Strumenti e 

materiali: Flash cards, illustrazioni, libri, giochi, schede operative, CD 

player, Personal Computer, cartine geografiche, LIM  

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Il nostro Istituto è impegnato in un’offerta formativa che presta una 
crescente attenzione verso il miglioramento delle abilità linguistiche in 
una prospettiva europea. Ciascun alunno, futuro cittadino, dovrà disporre 
di un’ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile 
a un mondo in rapido mutamento. Dovrà maturare un atteggiamento 
positivo nei confronti della madrelingua per poter poi sviluppare anche le 
abilità richieste per comunicare nelle lingue straniere. La scelta del 
progetto nasce proprio dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso 
della lingua inglese come mezzo di comunicazione e di potenziare negli 
alunni la competenza comunicativa in modo da affrontare uno scambio 
dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale 
 

Attività previste 
 
 
 

Si adotterà un approccio ludico-funzionale-comunicativo. Gli alunni 

saranno messi in condizione di acquisire modelli di comportamento 

linguistico in contesti d’uso, attraverso attività significative dal punto di 

vista emotivo, gestuale, linguistico. Si farà uso di giochi e di attività 

manuali; di canzoni, di rime, per conseguire obiettivi fonetici; si 

riprodurranno situazioni realistiche per favorire l’apprendimento della 

corretta pronuncia e intonazione, inoltre, le funzioni linguistiche faranno 

riferimento alla quotidianità, ai centri d’interesse dei giovani in modo da 

risultare loro significative e motivanti. 

Destinatari  Scuola primaria  delle classi IV della scuola di Trebisacce  

Risorse finanziarie necessarie 
 

£100 per materiale ( fotocopie, depliants,)  

Risorse umane (ore) / area  1 unità Ata per 15 ore (per una volta a settimana (possibilmente il 
martedi dalle 14.00 alle 16.30 ). 
 

Altre risorse necessarie 
 

Area : palestra , laboratorio linguistico ( scuola media ) 

Strumenti di verifica e 
valutazione 
 
  

feedback formativo del docente , diari di bordo,  

somministrazione di compiti di realtà 

compilazione di griglie riguardanti la partecipazione e la 

collaborazione 

nel lavoro di gruppo, la padronanza linguistica, con raffronto 
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tra la 

situazione di partenza e quella finale. 

Stati di avanzamento 
 
 
 

Maggiore curiosità ed interesse nell’approccio con la lingua straniera 

inglese 

•  Sviluppo di un atteggiamento positivo verso la lingua straniera 

•  Miglioramento delle capacità di ascolto, comunicazione, interazione e 

relazione 

 

Valori / situazione attesi 
 

Rafforzamento delle competenze linguistiche  

-potenziare la capacità di comunicare ed interagire in una 
lingua straniera - 
-acquisizione di nuove competenze -conoscenza di 
nuove strutture della lingua straniera inglese - miglioramento 
della 
relazione e della collaborazione nel lavoro di gruppo . 

Calendario delle attività 

MESE GIORNO DA 
ORE 

A 
ORE 

ATTIVITA’ PREVISTA TOTALE 
ORE 

DICEMBRE  MARTEDI 
6 -12-
2021    

14.00 16.30  2.30 

DICEMBRE MARTEDI6 
-13-2021    

14.00 16.30  2.30 

DICEMBRE MARTEDI6 
-20-2021    

14.00 16.30  2.30 

GENNAIO  MARTEDI 
11-01-22 

14.00 16.30  2.30 

GENNAIO MARTEDI 
18-01-22 

14.00 16.30  2.30 

GENNAIO MARTEDI 
25-01-22 

14.00 16.30  2.30 

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 Prof.ssa  Ciancia Fortunata  

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  CON DEL. N. ____ del ___________ 2021  

DELIBERATO DAL CONS. DI ISTITUTO  CON DEL. N. __ del ____________ 2021                                                                             

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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RISERVATO ALL’UFFICIO 

 IMPEGNI DI SPESA  
COGNOME E NOME 
DOCENTE /ESPERTO 

ORE  ORE PROGETTO 
€ 17,50 L.D. 

ORE ATTIVITA’ 
ATT.AGG. INS. 

€ 35,00 L.D. 

ORE ATT.FUNZ.INS. 
€17,50 L.S. 

     

     

     

     

  

COSTO 
PROGETTO 

COSTO 
ATT.AGG.INS. 

COSTO 
ATT.FUNZ.INS. 

COSTO 
PRES.BENI/MATERIALE 

IRAP 8,65% INPDAP 
24,20% 

TOT PROGETTO 

       

       

       

       

       

 

                   IL DIRETTORE SGA 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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