INIZIATIVE di AMPLIAMENTO CURRICOLARE
[ ] INFANZIA

[ X ] PRIMARIA

[

] SECONDARIA

Titolo Attività

Progetto. “ ENGLISH IS FUN”
Descrizione sintetica con eventuale indicazione dell’area tematica di riferimento

Il progetto, pagato dai genitori, prevede la presenza di una esperta esterna, madrelingua inglese - Alessandra
Paganini- compresente con le docenti di L2.
Sono previste lezioni di un’ora al costo di €35,00 ciascuna nelle classi quarte del plesso “G. Oberdan” Scuola
Primaria di Bernareggio, durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/2021.
Gli interventi della madrelingua seguono una metodologia di interazione attiva e giocosa, supportata da
strumenti multimediali presenti in classe e gli alunni interagiranno con lei sia in gruppo, sia individualmente.
La finalità è quella di stimolare e potenziare negli alunni l’apprendimento naturale di una seconda lingua
attraverso un approccio ludico, sia nell’aspetto della produzione orale che scritta.
Obiettivi formativi e Competenze attese
C2 Comunicare nelle lingue straniere
L2- INGLESE
Legenda: T.: Traguardi. ( I traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo )
O.: Obiettivi
T.: L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.
O.: Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni di uso quotidiano pronunciati chiaramente relativi a se stesso, ai
compagni, alla famiglia.
T.: Descrive oralmente e per iscritto in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni immediati.
O.: Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.
T.: Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibile anche con espressioni e frasi memorizzate in scambi di
informazioni semplici e di routine.
O.: Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla
situazione.
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe.
Gruppo classe [ X ]

Classi aperte verticali [ ]

Classi aperte Parallele [ ]

Altro [ ]

RISORSE MATERIALI NECESSARI
Laboratori
Collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica
Scienze
Robotica
Atelier Creativo
……….…. (risorsa esterna)

[X ]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Biblioteche
Classica
Informatizzata
risorsa esterna

[ ]
[ ]
[ ]

Strutture sportive
Calcetto
[ ]
Campo basket- pallavolo all’aperto [ ]
Palestra
[ ]
……………. (risorsa esterna)
[ ]

Aule
Magna
[ ]
Aula generica
[X ]
………… (risorsa esterna) [ ]

Risorse professionali
[ X ] Interno

[ X ] esterno

[ ] altro

Eventuale approfondimento
Il Progetto è già stato attuato in classe seconda, con l’esperta madrelingua inglese Alessandra Paganini.

