
 

SCHEDA PROGETTO 

A.S. 2021-2022 
Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 

 

1) Denominazione progetto 

    Indicare la denominazione del progetto 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

ACTIVITY DAY, STORYTELLING AND TIE 

 

 
  

2) ResponsabilI del progetto 

 
Scuola Primaria: Marta Lucchini 
Scuola Secondaria: Sonia Bassetto, Annalisa Zapparoli 
 

 

3) Classe / i coinvolta / e 

 

Classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di Roverbella e di Malavicina 

Tutte le classi della Scuola Secondaria di 1^ Grado. 
 

 

4) Obiettivi 

   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi generali: stimolare la partecipazione e la comunicazione in lingua inglese; apprendere nuovi 

contenuti utilizzando l’inglese come lingua veicolare; sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare 

cittadini d’Europa e del mondo. 
 

Obiettivi specifici dei due ordini di scuola sono contenuti nei progetti specifici della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria. 
 

Destinatari:  

Scuola Primaria di Roverbella: tutti gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte. 
Scuola Primaria di Malavicina: tutti gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte. 
Scuola Secondaria: tutti gli alunni 
 

Metodologie: metodologia ludica “Edutainement”: le attività proposte variano a seconda dell’età e delle 

competenze linguistiche dei bambini, spaziando da canzoni, story-telling. giochi interattivi, TPR, teatro e 
attività ludiche per i più piccoli fino a worksheets, grammar fun, quiz e letture interattive di approfondimento 
per i più grandi. I laboratori vertono attorno ad un tema specifico e mirano ad integrare ed arricchire il 
programma svolto durante l’anno non solo dal punto di vista linguistico ma anche culturale, favorendo 

l’apertura a molteplici modelli culturali anglofoni.  





 

Temi: 
Scuola Primaria: ACTIVITY DAY (titoli da concordare)  

Scuola Secondaria: 
- classi prime: STORYTELLING (titoli da concordare); 
-  classi seconde e terze: THEATRE IN ACTION: ROMEO AND JULIET. 

 

Finalità: attraverso un progetto laboratoriale ed interattivo con madrelingua inglese, motivare gli alunni più 
piccoli all’apprendimento della lingua inglese e arricchire le competenze nella lingua straniera degli alunni 

della scuola secondaria. 

 

 
 

5) Durata 

   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Attività diverse da realizzare nel mese di maggio 2022 con esperto madrelingua, suddivise in questo modo:   
22 ore per la Scuola Primaria e due giornate distinte (una per lo Storytelling delle classi prime e una per il 

Teatro delle classi seconde e terze) per la Scuola Secondaria. 

 
 

6) Risorse umane e finanziarie 

   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Risorse umane: docenti di inglese della Scuola Primaria e Secondaria ed insegnante madrelingua inglese, 

qualificato ed esperto, con degree ottenuto presso università britanniche in performing arts o teaching o con 

percorso accademico in linea con il progetto. Il madrelingua deve possedere una qualifica Tefl, tesol, Celta 
o TIE. 
 

FINANZIAMENTO PREVISTO: 

Vedi allegato 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


