
              Anno scolastico 2017/2018 

 

NB: sarà privilegiata l’attivazione di progetti che coinvolgano più classi o sezioni, che agiscano sulla 

verticalità, che abbiamo una relazione costruttiva con il contesto territoriale, che siano riproducibili anche in 

successivi a.s.  

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

1. Titolo del progetto 

Lezioni con MADRELINGUA propedeutiche alla certificazione Trinity  

 

2. Referente/Responsabile del progetto 

Viviana Montano 

 

3. Area di interesse (discipline/campi d’esperienza) 

 

L2  INGLESE  Classi Quinte della scuola primaria 
 

4. Sintesi del progetto 

a. Lezioni con esperta madrelingua  

b. Analisi dei bisogni: 

- In linea con la progettazione di Istituto che prevede l'ampliamento dell'offerta formativa in L2 inglese, si 

vuole promuovere l'apprendimento della seconda lingua in continuità con le esperienze didattiche svolte nella 

scuola secondaria di primo grado 

      

c. Finalità:  

- Permettere l'acquisizione di abilità comunicative, potenziando l'abilità audio-orale degli alunni in L2  

 

d. Obiettivi (formativi e/o specifici di apprendimento): Promuovere progetti di innovazione nel campo 
della metodologia e della didattica disciplinare; Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese 

attraverso l’intervento intenzionale, sistematico e programmato di un madrelingua, in collaborazione con 

gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti dell’attività didattica; Far crescere nell’alunno 

l’autostima attraverso l’esercizio della propria capacità cooperativa; Valutare il potenziale impatto positivo 

delle azioni programmate su insegnanti e studenti;Affinare la capacità comunicativa. Sviluppare la 

curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea Consentire agli esperti 

madrelingua un’esperienza formativa nel campo metodologico attraverso lo stage nelle classi, affiancati dai 

docenti. 

 
e. n° destinatari (indicare le classi coinvolte con il numero degli alunni coinvolti): 

- Classi Quinte della scuola primaria (tutti i Plessi) circa 120 alunni 

 

f. attività principali e metodologie utilizzate: 

- La simulazione dell'esame durera circa sei minuti ad allievo, come per il Trinity GRADE 2 GESE. Si tratta di 

una conversazione su alcuni topics come per es. il proprio compleanno, la propria famiglia, descrizione di 

immagini 

 

g. tempi di attuazione (indicare la durata del progetto) 

- in una o due giornate per plesso a fine marzo  

 

h. risultati attesi: 

- Acquisizione di interesse per la seconda lingua e sviluppo dell'abilità audio-orale in L2 



 

i. modalità di verifica: 

- dirette 

 

j. modalità di documentazione: 

 

 

l. eventuali uscite didattiche:-  Nessuna 

 

 

5. Figure coinvolte: (indicare i NOMI dei docenti coinvolti nel progetto) 

Docenti: 

-  Esperta madrelingua: Diane Elizabeth Bernardini 

 

 

 

 

 

6. Costi 

 

La retribuzione delle docenti esperte madrelingua verrà accorpata al progetto con la scuola 

superiore di primo grado  

 

Gualdo Tadino, 22 ottobre 2017                                        Il  Referente 

                        Viviana Montano 

 

 


