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SCHEDA PROGETTO  
Palermo, lì 15 /10/ 2017 

N° Progetto:   /   

 
TITOLO: 

LINGUE EUROPEE MODERNE 
 
 
 

 
Destinatari : Tutti gli alunni dei due plessi della D.D A.De Gasperi 
 
 
 
 
Attuazione : a.s. 2017/2018 
 
Responsabile di progetto Ins. Maria Rita Di Majo 
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PREMESSA/ ANALISI DI CONTESTO 

 
Nel mondo di oggi, e ancor più in quello di domani, la nostra società si caratterizza come una 
società multiculturale all’interno della quale la conoscenza di più lingue contribuisce a sentirsi 
cittadino del mondo e a  facilitare l’integrazione, condizione necessaria per accedere ai concetti di 
tolleranza e solidarietà. 
Si rivela, quindi, indispensabile, incentivare un apprendimento che fornisca ai cittadini del domani 
gli strumenti e la flessibilità necessari per passare da un’identità culturale all’altra instaurando 
atteggiamenti di disponibilità, di apertura, di dialogo . 
Apprendere una lingua, infatti, implica rapporto, intreccio stretto fra lingua e cultura e 
contribuisce, in questa dimensione, ad ampliare ed arricchire gli orizzonti mentali e culturali degli 
alunni. L’apprendimento di una lingua straniera è incontro con un’altra cultura, un altro modo di 
esprimersi con una gestualità e una diversa organizzazione della vita ed è funzionale al 
ridimensionamento degli stereotipi culturali. 
Non si può non tener conto del fatto che la costruzione di una cittadinanza europea e mondiale 
passa attraverso la comprensione delle  tradizioni culturali, dei valori, degli atteggiamenti che 
connotano i paesi europei e non. Una familiarizzazione con le culture dei diversi popoli è uno dei 
contributi più produttivi che la scuola può e deve dare per la formazione dei cittadini del futuro. 
In questo quadro la nostra scuola, così come evidenziato nel PTOF di Istituto,  promuove il 
pluralismo linguistico e culturale partecipando, così, alla costruzione di una "cittadinanza europea" 
per gli alunni, e identificando una sua funzione specifica nel fornire i fondamenti 
dell’apprendimento delle  lingue, nel favorire lo sviluppo cognitivo, metalinguistico e la 
formazione interculturale. 
 

 

FINALITÀ COERENTI CON LE LINEE DI INDIRIZZO CONTENUTE NEL PTOF 
 

• Offrire occasioni di utilizzo della lingua straniera in contesti concreti e motivanti 
• Favorire l’apprendimento delle lingue comunitarie.  

• Promuovere la conoscenza e lo scambio tra varie culture.  
• Favorire la convivenza democratica e la cooperazione  

• Potenziare i rapporti interpersonali.  
• Educare alla “globalizzazione” nel rispetto delle diversità 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

coerenti con le linee di indirizzo contenute nel PTOF e con il curricolo scolastico 

• Sviluppare le competenze comunicative;  
• Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; 
• Stimolare lo sviluppo di diverse strategie di apprendimento, favorendo la riflessione e il 

ragionamento;   

• Promuovere  metodologie diverse e alternative 
• Favorire la collaborazione e il lavoro in gruppo; 

• Identificare le diverse realtà sotto il profilo culturale e sociale 
 
 
 

 

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

  
Il progetto promuove la diffusione della conoscenza delle lingue europee nella scuola dell’infanzia 
e nella scuola primaria, secondo le indicazioni proposte in ambito europeo ed è, al tempo stesso, 
un’opportunità per avviare esperienze innovative sul versante didattico metodologico, 
organizzativo. 
Nella prospettiva di un’educazione plurilingue e al fine di promuovere l’approccio comunicativo-
funzionale della lingua straniera ponendo l’accento sull’importanza del linguaggio come 
mezzo di comunicazione, come strumento di trasmissione di significati e mettendo 
a fuoco gli scopi e le funzioni per le quali la lingua viene utilizzata, la nostra scuola, per l’anno 
scolastico 2016-2017, insieme allo svolgimento delle regolari attività di lingua inglese per la scuola 
primaria previste dalle singole progettazioni di classe in relazione alle Indicazioni Nazionali, 
propone alcune iniziative curricolari di potenziamento rivolte allo sviluppo delle competenze 
linguistiche: 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

• Format narrativo “The adventures  of Hocus and Lotus : 
 
         Sez. B  - Sez. E - Sez. F    
         Sez. I                                 
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• Progetto “Divertiamoci  con la lingua inglese : osservo,ascolto, imparo e canto”: 
 
        Sez. A – Sez. C -  Sez. D    
        Sez. G – Sez. H                   
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA   
 
Potenziamento della lingua inglese  
 

• potenziamento delle ore di lingua inglese (+1h settimanale, tot. 2 ore) :  
 

        tutte le classi prime  
 

• progetto di istruzione bilingue (35% di curricolo in lingua inglese) in una classe terza: 
 

     III A       
 
• potenziamento della lingua inglese con la metodologia CLIL : 

 
    II A              discipline coinvolte :  storia, geografia, scienze, arte, matematica, tecnologia 
     

           IV A – B    discipline coinvolte : storia, geografia, scienze, arte,  
           IV C – D    discipline coinvolte : storia, geografia, matematica 
           V A – D    discipline coinvolte : arte, storia, geografia 
 
 
 
Seconda lingua europea moderna  
  

• lingua spagnola ( 1 h settimanale): 
 
   IV A - B – C – D – E – F   
     

• potenziamento della lingua spagnola con la metodologia CLIL ( da attivare a partire dal II 
quadrimestre ) : 

 
 IV C – D         disciplina coinvolta : arte  
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• lingua francese (1 h settimanale ):  

   
   III B – C – D – E – F  
   V A – B - E – F 

 
 

LINEE METODOLOGICHE 

 
Tutte le iniziative proposte , mirate allo sviluppo delle competenze linguistiche, si proporranno di 
favorire la disponibilità all’ascolto, di sensibilizzare gli alunni all’intonazione, alla musicalità di 
una  lingua straniera, di renderli gradualmente consapevoli delle possibilità comunicative fornite da 
una  lingua straniera, di creare disponibilità ad   accettare altre culture. 
Particolare attenzione verrà data all’approccio comunicativo- funzionale basato su attività di tipo 
ludico, role-play, conversazioni, dialoghi, attività che promuovano l’apprendimento attraverso il 
piacere e il divertimento ma che, nello stesso tempo, privilegino l’operatività e la creatività. 
Gli alunni verranno guidati nel  processo di apprendimento attraverso una didattica basata sul 
cooperative learning e sul  peer tutoring che renderà l’apprendimento più efficace. In questa 
prospettiva la lingua è così  costantemente esercitata e stimolata nel corso di attività concrete. 
Inoltre, la metodologia CLIL, proponendo un approccio innovativo all’insegnamento- 
apprendimento delle lingue attraverso una didattica task-based, permette un’educazione 
interculturale del sapere, favorisce un’attività didattica centrata sull’allievo e stimola la 
motivazione all’apprendimento.  
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

RISORSE MATERIALI (MEZZI E/O STRUMENTI) 

LIM, Computer, risorse dal web, video, registratore, cd, schede didattiche, flash-cards, testi, giochi 

da tavolo, materiale di facile consumo 
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Prove per l’accertamento degli apprendimenti :  
- prove iniziali (dopo le prime due settimane di scuola dedicate all’accoglienza) 
 -prove intermedie (chiusura del primo quadrimestre);  
-prove finali (chiusura del secondo quadrimestre).  
Le prove sono comuni per tutte le classi dell’Istituto e vengono  elaborate dai Dipartimenti 
disciplinari.  
Osservazioni sistematiche in itinere a conclusione di ogni percorso disciplinare.  
Si attiveranno forme di autovalutazione adeguate all’età e ai bisogni degli alunni delle classi. In 
particolare si farà riferimento agli strumenti che via via produrranno o proporranno  i Dipartimenti 
disciplinari. 

 
  

 

RISULTATI ATTESI (Espressi come Indicatori di Traguardo) 

 
•L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
•Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

•Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

•Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

•Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera 
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RISORSE UMANE COINVOLTE 

Risorsa umana 

(Nome e Cognome) 
Ruolo  Interna/Esterna Compiti all’interno del Progetto 

Di Majo Maria Rita Referente Interna  Organizzazione e coordinamento progetto 

    

    

    

 

MATERIALE DA ACQUISTARE 

Quantità Descrizione Fondi Euro 

    

    

    

RISORSE FINANZIARIE 

 N°ORE COMPENSO 
ORARIO FONDI DISPONIBILI EURO 

COMPENSI PER IL PERSONALE     

     

PER ACQUISTO MATERIALI     

     

     

     

   SUBTOTALE   
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 Subtotale  

 Totale = somma dei due subtotali  

 

 

Firma del Referente 

Ins. Maria Rita Di Majo 
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