
 SCHEDA PROGETTO 
 A.S. 2022-2023 

 Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto  (Sottolineare una delle voci indicate) 

 1) Denominazione progetto 
 Indicare la denominazione del progetto 

 ENGLISH IN ACTION 

 2) Responsabile del progetto 

 Annibaletti Tiziana 

 3) Classe / i coinvolta / e 

 Classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Roverbella e di Malavicina 

 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; 
 ● accrescere curiosità e motivazione nei confronti della lingua e della cultura 
 anglofona; ● sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e 
 del mondo; 

 Obiettivi specifici  : 
 ● sviluppare ed implementare la skill comunicativa attraverso un approccio 

 didattico/ludico (drammatizzazione, giochi, canto, musica e realizzazione di brevi testi o 
 crafts) ; 

 ● ampliare il lessico e il vocabolario in base al tema prescelto, attraverso attività divertenti; ● 
 appassionare i ragazzi e motivarli all’apprendimento della lingua inglese attraverso il gioco; ● 
 coinvolgere nelle attività in modo inclusivo chi ha difficoltà, per facilitare l’apprendimento della 
 lingua e la partecipazione attiva; 
 ● integrare il programma scolastico svolto durante l’anno, offrendo ai bambini un punto di 

 vista nuovo nell’apprendimento; 

 ● promuovere la capacità di ascolto, riproduzione ed interazione in lingua inglese. 

 Destinatari: 
 Scuola Primaria di Roverbella e Malavicina: gli alunni delle classi quarte e quinte. 

 Metodologie  : 
 ● metodologia ludica: educare giocando,  proposte coinvolgenti  e inclusive per andare incontro 

 anche a chi ha difficoltà di comunicazione; 
 ●  “Total Physical Response”: attività dinamiche; 
 ●  “Role play”: giochi di ruolo; 
 ● “Storytelling”. 

 Utilizzo di materiale digitale da proiettare con LIM e materiale cartaceo come flashcards e 
 worksheets.  Attività coinvolgenti come canzoni, story-telling,  giochi interattivi, attività ludiche, 
 grammar fun, quiz e letture interattive di approfondimento. 

 Temi  : i contenuti verranno concordati con gli insegnanti  esperti. I laboratori riguarderanno temi specifici 
 al fine di 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. 

 Finalità  : motivare gli alunni all’apprendimento della  lingua inglese e  migliorare le competenze nella 
 lingua  straniera, utilizzando l’inglese come strumento  per apprendere e sviluppare abilità cognitive. 

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

 Attività diverse da realizzare durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2022-2023 con 
 esperto madrelingua, per almeno 5 ore per classe. 



 6) Risorse umane e finanziarie 
 Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti (PDS/FIS/COSTO 

 ZERO) 

 Progetto: FIS  X PDS  COSTO ZERO 

 Numero docenti coinvolti : tutti i docenti delle classi coinvolte e la responsabile del progetto per la 
 scuola primaria. 
 Numero ore per docente : 4 ore ( per la docente responsabile organizzatrice del 
 progetto) Nominativi docenti: Annibaletti Tiziana. 
 Esperto madrelingua inglese qualificato. 


