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Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE: “ONCE UPON A TIME” 

1.2 Responsabile progetto e personale coinvolto 

Prof. 

1.3 Finalità 

Il progetto prevede l’insegnamento-apprendimento della lingua inglese  attraverso l’ attività dello 

Storytelling. Leggere storie in inglese ai ragazzi in classe è per essi un’esperienza altamente 

socializzante  e promuove un atteggiamento positivo verso l’apprendimento della lingua straniera. 

Inoltre, il contatto con un’altra lingua non soltanto è  compatibile con la padronanza della lingua 

materna, ma la potenzia. Il plurilinguismo  è un elemento costitutivo  dell’identità e della cittadinanza 

europee. 

Lo storytelling permette di esercitare l’abilità dell’ascolto che normalmente si attua nella L1, inoltre, è 

un mezzo efficace per sviluppare la competenza comunicativa in quanto utilizza i racconti non solo per 

narrare l’esperienza umana, ma per consolidare il lessico e le strutture linguistiche. 

Le storie proposte, alcune tratte da famose favole di Esopo e dei fratelli Grimm, pongono i ragazzi di 

fronte alla complessità dell’animo umano e forniscono spunto per introdurre l’insegnamento 

trasversale della Convivenza Civile in lingua straniera. 

Dopo l’ascolto e la lettura delle storie verranno sottoposte agli alunni delle Worksheet per consolidare il 

vocabolario e  le  quattro abilità: listening, speaking, reading, writing. 

1.4 Competenze da attivare 

 L’ alunno comprende punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari, 
a scuola e nel tempo libero. 

 Discute in contesti familiari e su argomenti noti con  uno o più interlocutori. 
 Comprende i punti chiave di un testo scritto.  
 Scrive semplici descrizioni e resoconti. 
 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e    li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
 Utilizza la lingua inglese come strumento per ampliare le proprie conoscenze 
 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta  le competenze acquisite per essere consapevole del proprio modo di apprendere. 



 

1.5 Destinatari 

Studenti della classe IA 

1.6 Durata 

Il progetto si svilupperà nel corso dell’intero anno scolastico 

1.7 Risorse umane 

Alunni coinvolti e professori di riferimento. 

1.8 Beni e servizi 

Utilizzo del laboratorio linguistico e della LIM presente in aula. 

1.9 Ricaduta sul curricolare 

Esercizio della cittadinanza attiva in una dimensione plurilinguistica e pluriculturale. 

La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo 

sviluppo di un repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la 

capacità di imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e  interculturale, nell’ottica 

dell’educazione permanente. 

2.0 Strumenti di controllo del progetto attivato 

Il progetto sarà monitorato con: 

 interrogazioni 

 conversazioni/dibattiti 

 esercitazioni individuali e collettive 

 pratica laboratoriale                        
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Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO DI LINGUA SPAGNOLA: “VALE” 

1.2 Responsabile progetto e personale coinvolto 

Prof. 

1.3 Finalità 

Il progetto prevede l’insegnamento-apprendimento della lingua spagnola mediante l’alternanza di  

diverse strategie e attività: ad esempio canzoni , giochi con i compagni, giochi di ruolo, consegne che 

richiedono risposte corporee a indicazioni verbali (TPR). Il Docente introdurrà gradualmente delle 

attività che possono contribuire ad aumentare la motivazione, quali ad esempio l’analisi di materiali 

autentici (immagini, oggetti, testi, ecc) l’ascolto di storie e e tradizioni di altri paesi, l’ascolto di canzoni 

popolari in ligua spagnola. 

Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno la capacità di usare la lingua, l’insegnante 

affiancherà   attività di riflessione per far conoscere le convenzioni in uso in una determinata comunità 

linguistica, sia somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse, in modo da sviluppare   nell’alunno 

una consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale. 

La riflessione potrà essere svolta inoltre a sviluppare capacità di autovalutazione e consapevolezza di 

come si impara. 

1.4 Competenze da attivare 

 L’ alunno comprende semplici e bevi istruzioni e frasi di uso quotidiano pronunciate 

chiaramente. 

 Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

 Comprende e legge brevi e semplici dialoghi o testi di contenuto familiare. 

 Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe. 

 Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglie i rapporti di significato. 

 Osserva la struttura delle frasi e mette in relazione costrutti ed intenzioni comunicative.    

1.5 Destinatari 

Studenti della classe ID 

1.6 Durata 

Il progetto si svilupperà nel corso dell’intero anno scolastico 

1.7 Risorse umane 

Alunni coinvolti e professori di riferimento. 



 

1.8 Beni e servizi 

Utilizzo del laboratorio linguistico e della LIM presente in aula. 

1.9 Ricaduta sul curricolare 

Esercizio della cittadinanza attiva in una dimensione plurilinguistica e pluriculturale. 

La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo 

sviluppo di un repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la 

capacità di imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e  interculturale, nell’ottica 

dell’educazione permanente. 

2.0 Strumenti di controllo del progetto attivato 

Il progetto sarà monitorato con: 

 interrogazioni 

 conversazioni/dibattiti 

 esercitazioni individuali e collettive 

 pratica laboratoriale                        
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Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Progettazione Disciplinare: avvio studio lingua latina 

1.2 Responsabile progetto e personale coinvolto 

Prof 

1.3 Finalità 

Nella formazione della cultura personale il latino è davvero importante perché… 

la nostra lingua deriva dal latino; la conoscenza del latino ci permette di acquisire la consapevolezza 
delle radici della nostra lingua;  
lo studio della lingua latina costituisce anche un’occasione per soffermare l’attenzione sul 
funzionamento e sulle regole dell’italiano; la conoscenza del latino ci apre il mondo dei Romani, 
rendendoci anche consapevoli del nostro passato e del nostro presente.  

1.4 Competenze da attivare 

 Avviare gli alunni allo studio della lingua latina;  
 cogliere gli stretti legami tra lingua latina e lingua italiana , 
 rintracciare nel linguaggio quotidiano e letterario le tracce di una lingua quiescente non 

”morta”;  
 facilitare la riflessione in generale sulla lingua;  
 riconoscere  la presenza della cultura latina nei modi di dire, essere e fare della cultura 

occidentale.   

1.5 Destinatari 

Studenti delle classi prime e seconde A.S. 2017-18 

1.6 Durata 

Il progetto si svilupperà nel corso dell’intero anno scolastico 

1.7 Risorse umane 

Alunni coinvolti e professori di riferimento. 

1.8 Beni e servizi 

Utilizzo del laboratorio linguistico e della LIM presente in aula. 

 

 

 

 



1.9 Ricaduta sul curricolare 

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di procedere  all’analisi di frasi e brevi versioni in 
lingua latina, avendo appreso tali contenuti: 

 l’alfabeto latino, la pronuncia, vocali, consonanti, dittonghi· le declinazioni,  i casi; 
 il verbo: radice, tema, paradigma; 
 le quattro coniugazioni; il verbo SUM;  
 studio di tempi semplici e composti del modo indicativo; 
 la prima declinazione ,la seconda declinazione, gli aggettivi. 

2.0 Strumenti di controllo del progetto attivato 

Per i criteri di verifica e valutazione si rimanda alla programmazione  disciplinare  di italiano. 

 

Marano di Napoli, 1 ottobre 2017 


