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Mod. 018 

 

PIANO DI PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 
DENOMINAZIONE SOTTO PROGETTI 

 

1. KET 

2. INGLESE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

3. TEATRO IN LINGUA INGLESE  

 

1 KET 

 

1.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Triacca Sabrina 

 

1.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

Secondaria di I° di CITTIGLIO: in orario extrascolastico min 19 /max 23 alunni (1 o 2 gruppi) 

Secondaria di I° di COCQUIO: in orario extrascolastico min 19/max 23 alunni (1 o 2 gruppi) 

Secondaria di I° di GEMONIO: in orario extrascolastico min 19/max 23 alunni (1 o 2 gruppi) 

 

1.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 

Durata: intero anno scolastico 

Ore complessive del progetto 30 (+ 14 per la scuola secondaria di Cocquio) per ogni gruppo 

 

1.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2019-22) 
 

Il percorso, volto a valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, sarà diretto al rinnovamento 

delle metodologie didattiche, con particolare attenzione alla didattica attiva, volta allo sviluppo delle 

competenze, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie. 

Raggiungere gli obiettivi previsti dalla certificazione. 

 

1.5 OBIETTIVI 
 

Consolidare e rafforzare le quattro abilità (listening, speaking, reading, writing), in particolare 

listening e speaking, al fine di poter gestire semplici situazioni quotidiane in inglese ad un livello 

base (A1/A2 iniziale del Quadro di Riferimento per le Lingue). 

Potenziare le quattro abilità (speaking, reading, listening, writing) al fine di poter affrontare l'Esame 

Cambridge volto al conseguimento del certificato Ket for Schools che attesta la capacità dello 

studente di gestire situazioni quotidiane in inglese, orale e scritto, ad un livello base (A2 del Quadro 

di Riferimento per le Lingue) 

 

1.6 RISORSE UMANE 
 

Docenti interni e/o esterni madrelingua o, in assenza, docenti interni o esterni in possesso di laurea in 

lingua straniera conseguita in Italia  

Ente Certificatore accreditato che sarà individuato per lo svolgimento dell'esame a Varese (English 
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Language Centre) 

 

1.7 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni: 

- Revisione e consolidamento delle strutture, del lessico e delle funzioni di base, concordate 

con l’insegnante curricolare in base all’analisi dei bisogni linguistici degli studenti coinvolti 

nel modulo. 

- Attività che coinvolgano stili di apprendimento differenti; ad esempio: podcasting, dibattiti a 

squadre, presentazione efficace di idee, giochi di ruolo, drammatizzazione ecc.  

- Esercizi con vero/falso, scelta multipla, risposta aperta, di completamento, redazione di brevi 

testi e composizione di dialoghi. 

-  Apprendimento cooperativo e classe capovolta, che favoriscono un coinvolgimento attivo 

degli studenti, migliorando l’autostima e le competenze sociali di ognuno. 

- Attività di problem posing/solving e studi di caso che, oltre al coinvolgimento diretto, 

favoriscono la collaborazione e lo scambio di idee e informazioni. 

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 

 Incontri con le famiglie per la presentazione e incontri di restituzione al termine del Progetto 

 

1.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli indicatori che il 

più possibile devono essere misurabili) 
 

Un test in ingresso per misurare il livello di competenza iniziale. 

Brevi momenti strutturati di metacognizione per ognuna delle attività previste 

Monitoraggio dell'apprendimento in itinere attraverso le tipologie di attività di comprensione ed 

espressione orali e scritte sperimentate durante il modulo. 

Mock test e simulazioni d’esame con papers ufficiali Cambridge. 

Risultati dell’Esame finale a cura dell'ente certificatore accreditato individuato. 

 

1.9 RISORSE ECONOMICHE 
 

Piano diritto allo studio del Comune di Cocquio per euro 1 400 

Famiglie degli alunni di Gemonio e di Cittiglio per euro 2 800 (Contributo forfettario a 

partecipante da stabilirsi sulla base del numero di partecipanti) 

Costo esame KET (circa 90/100 euro) ad alunno a carico delle famiglie 

 

1.10  SPAZI E SERVIZI  
 

 Spazi : aule della Scuola Secondaria ( in orario extra scolastico) 

 Trasporti …….. 

 Altro ….............. 

 

1.11 BENI 
 

- Attrezzature da acquistare: CD, DVD, Chiavette per file audio 

- Materiale da acquistare: eventuali sussidi cartacei ( carta per fotocopie, libri in lingua…) 

 

2 INGLESE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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2.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Gianelli Cinzia  

 

2.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

AZZIO- BAMBINI 4 E 5 ANNI;        

CITTIGLIO- BAMBINI 5 ANNI 

 

2.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 

Durata: intero anno scolastico 

Ore settimanali AZZIO: sono previste 10 ore 

Ore settimanali CITTIGLIO: sono previste 30 ore 

 

2.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2019-22) 
 

Il progetto nasce considerando che: 

la società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito fa emergere il bisogno 

educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda lingua (inglese) e l’apprendimento in 

età precoce favorisce l’acquisizione di lingue (L.2). 

 

2.5 OBIETTIVI 
 

1. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità 

dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

2. Prendere coscienza di un altro codice linguistico 

3.  Acquisire capacità di ascolto, comprensione e produzione orale 

4.  Acquisire la capacità di riutilizzo di strutture sintattiche e lessicali in contesti diversi 

5. Sviluppare amore, apertura e disponibilità per la nuova lingua; 

6. Sensibilizzare i bambini ai suoni tipici della nuova lingua; 

7. Dare ai bambini l'occasione di vivere contesti in cui si interagisce solo nella nuova lingua; 
8. Sviluppare la capacità di associare ad elementi non verbali le parole, le espressioni e le frasi 

nella nuova lingua;    

9. Sviluppare la capacità di trasferire il lessico acquisito nella nuova lingua in contesti fuori 

dalla lezione; 

10. Sviluppare la capacità narrativa; 

Obiettivi trasversali  

1. Sviluppo della psicomotricità in rapporto al canto e alla musica; 

2. Acquisizione e conoscenza circa la sequenzialità degli eventi, che incentiveranno 

positivamente anche la produzione della lingua italiana; 

3. Vissuti emotivi intensi favorendo una crescita sana e felice; 

4. Formazione di legami di amicizia fra tutti i membri del gruppo; 

 

2.6 RISORSE UMANE 
 

Docenti interni istituto con competenze in L.2 

Docente esterno in mancanza di docente interno 
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2.7 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni: 

 1. Ascolto, ripetizione e memorizzazione di vocaboli, attraverso il racconto di storie mimate, 

canzoni, immagini e cartoni animati; 

 2. Attività grafico-pittoriche  

 3. Giochi di gruppo, giochi motori 

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 

CITTIGLIO: 

 Ascolto, ripetizione e memorizzazione di vocaboli, attraverso canzoni, immagini e cartoni 

animati; (settimanalmente verranno dati ai bambini in comodato d’uso gratuito cd, dvd e libri 

da poter utilizzare a casa con la famiglia) 

 

2.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli indicatori che il 

più possibile devono essere misurabili) 
 

Osservazione sistematica delle verbalizzazioni dei bambini con domande stimolo ed elaborati   

attinenti agli argomenti svolti negli incontri. 

Produzione griglia verifica iniziale e finale. 

 

2.9 RISORSE ECONOMICHE 
 

x   Fondo di Istituzione scolastica: 3 ore coordinamento progetto    

x  Cittiglio: Piano diritto allo studio del Comune di Cittiglio (1400 euro) 

x  Azzio : Piano diritto allo studio del Comune di Azzio (350 euro) 

 

2.10  SPAZI E SERVIZI  
 

 Spazi: palestra, atrio. 

 

2.11 BENI 

 

 Attrezzature da acquistare …........... 

 Materiale da acquistare ….... 

Totale spesa presunto euro …......................... 

 

3 TEATRO IN LINGUA INGLESE 

 

3.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

CENTRELLA MARIANGELA NICOLETTA 

 

3.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COCQUIO 

 

3.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
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Durata: un giorno durante il 2° quadrimestre a.s. 2021/22 

Ore settimanali o complessive del progetto: 1 ora o 1 ora e ½ per classe 

 

3.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2019-22) 
 

-Partecipare in prima persona allo spettacolo dello storytelling  

-facilitare l’apprendimento di nuovo lessico e strutture in l. inglese  

-entrare in contatto diretto con un attore di madrelingua inglese  

-consolidare per gli alunni delle classi avanzate strutture e lessico già acquisiti  

-entrare in contatto con persone madrelingua (attori) provenienti da varie parti del mondo.  

 

3.5 OBIETTIVI 
 

1. Avvicinare gli alunni al teatro e allo storytelling con persone di varie nazionalità  

2. Apprendere lessico e strutture nuovi con un metodo coinvolgente e giocoso  

3. Coinvolgere gli alunni nello spettacolo e farli diventare piccoli attori per un giorno.  

 

3.6 RISORSE UMANE 
 

Docenti interni dell'Istituto: le insegnanti di lingua inglese di ogni singola classe 

Attori/attrici di madrelingua inglese esperti in spettacoli di storytelling per la scuola primaria. 

 

3.7 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni: 

1. Partecipazione allo spettacolo di storytelling in lingua inglese  

2. Consolidamento del lessico e delle strutture apprese in lingua inglese  

3. Coinvolgimento nello spettacolo teatrale  

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 
1. Fornitura ai docenti dello script dello spettacolo e di un CD audio con le canzoni  

Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete: 
1. L’attività viene proposta in tutte le classi delle scuole primarie dell’istituto. 

 

3.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli indicatori che il 

più possibile devono essere misurabili) 
 

Confronto tra le varie insegnanti di lingua inglese del plesso e dell’istituto, per classi parallele, sulla 

validità ed efficacia linguistica dell’intervento; compilazione di un questionario inviato dall’ente 

organizzatore dello spettacolo; nei giorni successivi all’intervento degli attori, domande mirate agli 

alunni sul lessico/strutture appresi; verifiche orali e/o scritte.  

 

3.9 RISORSE ECONOMICHE 
 

X   Fondo di Istituzione scolastica: 3 ore per docente coordinatore 

      X   Contributo dei Genitori  

 

 

 

3.10  SPAZI E SERVIZI  
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 Spazi: le aule della scuola  

 Trasporti …//….. 

 Altro ….....//......... 

 

3.11 BENI 

 

 Attrezzature da acquistare NO 

 Materiale da acquistare NO 

Totale spesa presunto euro /// 

 

 

                                             I RESPONSABILI DEI PROGETTI 
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