
PROGETTO: POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
Per migliorare le capacità di ascolto, comunicazione, interazione e relazione 

 

 
REFERENTE : D’Amaro Silvia 

 
DOCENTI: D’Amaro Silvia, Carretta Luisa Maria 

 
ALUNNI: Alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte dei plessi di Scuola Primaria dell’Istituto 

 
OBIETTIVI GENERALI:      

 Migliorare la competenza generale in lingua inglese  

 Sviluppare e potenziare abilità di comunicazione e comprensione orale 

 Promuovere l’interesse verso culture diverse dalla propria 

 Accrescere la motivazione verso lo studio della lingua inglese 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 

 

Il progetto è iniziato il 7 novembre 2016 e si concluderà a maggio 2017. 

L’intervento è di un’ora settimanale e si lavora a gruppi (metà classe), a settimane alterne. 

Le classi prime dei tre plessi subentreranno nel progetto a partire dal mese di febbraio 2017. 

Per le classi prime, seconde e terze l’attività proposta è lo storytelling. Le storie proposte sono adeguate 

all’età degli alunni e sono presentate attraverso un approccio ludico che favorisce un apprendimento attivo 

da parte degli alunni. 

Per le classi quarte sono proposti filmati, schede, canti ed inno nazionale per approfondire la conoscenza del 

Regno Unito in riferimento ad alcuni aspetti storici, geografici e culturali. 

Nelle classi quinte si focalizza l’attenzione sugli Stati Uniti, con qualche riferimento al Canada e all’Australia 

attraverso l’uso di filmati, schede, canti ed inni nazionali per approfondire la conoscenza di questi paesi. 
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