
 
 

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 –  SCUOLA SECONDARIA (EDUCLIL) 
 

 
 
2) Responsabile del progetto 

Sonia Bassetto 
 

 
 
3) Classe / i coinvolta / e 

Tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo 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: potenziare le abilità ricettivo-produttive in lingua inglese facendo interagire gli alunni 
con un esperto madrelingua; migliorare l’uso delle funzioni linguistiche, ampliare il vocabolario, 
consolidare l’uso delle strutture grammaticali; rinforzare la motivazione all’apprendimento e all’uso della 
lingua straniera come strumento di comunicazione e di studio, sviluppare team building, creatività ed 
inclusione. 

 
Destinatari:  
Scuola Secondaria: tutti gli alunni (13 classi: 5 classi prime, 5 classi seconde e 3 classi terze) 
 
Finalità: attraverso un progetto di attività laboratoriale con un esperto madrelingua, motivare tutti gli 
alunni a migliorare le competenze nella lingua straniera utilizzando l’inglese come strumento per 
apprendere e / o consolidare conoscenze relative anche ad altre discipline. 
 
 
Metodologie: metodologia ludica ed inclusiva: interazione orale, giochi, lavoro a coppia ed in piccolo 
gruppo, role-playing, uso di materiale multimediale. Saranno presenti due esperti che lavoreranno 
contemporaneamente su due classi diverse. 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 e collegandosi alle competenze di 
educazione civica previste nel curricolo. Le tematiche verranno concordate con l’agenzia che fornirà gli 
esperti e saranno relative all’educazione civica. 
 

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

 
Periodo: secondo quadrimestre  (possibilmente febbraio- marzo 2023) 
Attività: 12 workshops da 90 minuti (1 classe prima verrà suddivisa in quattro piccoli gruppi che verranno 
ripartiti nelle altre classi prime) da svolgersi in due giorni diversi (6 workshops per mattina)  in orario 
curricolare. 

 

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

 
Progetto:      X FIS         🗌  PDS           🗌 COSTO ZERO 
 
Saranno coinvolti i docenti che saranno in compresenza con gli esperti madrelingua. 
Numero ore per docente: 4 ore per la docente responsabile del progetto. 
Nominativo docente: Sonia Bassetto 
 
Due esperti madrelingua qualificati. 
 

 


