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ISTITUTO COMPRENSIVO “PIERO FORNARA” 

Via Ettore Piazza, 5 – 28064 Carpignano Sesia (NO) 

“Piano estate 2021 – Un ponte verso l’inizio” 

Destinatari 
 

N. 37 alunni scuola secondaria di I grado. 

Insegnante 
referente 

Salvi Viviana: 12 alunni 
 

Durata del progetto 
 

Dal 16/06/2021 al 25/06/2021  
Dalle ore 8,30 alle ore 11,00 

 

L’idea progettuale intende potenziare le competenze artistico espressive e letterarie 

in lingua straniera (inglese) attraverso attività laboratoriali in grado di coinvolgere sia 

gli alunni con spiccato talento personale sia quelli con minore abilità o con bisogni 

educativi speciali.  

Gli alunni verranno guidati all’ascolto di canzoni e di brevi brani letterari in lingua  

inglese attraverso attività coinvolgenti e pratiche (role-play, drammatizzazioni, etc.). 

L’obiettivo è quello di superare il metodo d’approccio grammaticale ed empirico a cui 

sono abituati, per sviluppare la capacità di comprensione di senso e di 

interpretazione, anche corporea (linguaggio del corpo), della lingua.  
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La realizzazione del progetto prevede:  

o lavori di gruppo, per favorire la socialità e l’interazione;  

o role-plays divertenti e debates per rafforzare le capacità espositive e la fiducia 

in se stessi;  

o adeguamento del grado di difficoltà delle attività alle capacità del gruppo 

target;  

o focus sullo sviluppo delle competenze trasversali. 

Tutti i testi proposti verranno letti e interpretati in lingua originale (role-plays), 

tradotti e commentati insieme agli alunni (debates); infine, tutte le frasi e i pensieri 

che colpiranno maggiormente la fantasia dei ragazzi saranno riportati all’interno di un 

“personal diary” poichè “Nothing is ever really lost to us as long as we remember it” 
(Lucy Maud Montgomery). 

L’obiettivo principale sarà quello di sviluppare le competenze comunicative degli 

studenti e fissare il vocabolario. I vocaboli non saranno introdotti in modo isolato, ma 

inseriti in un contesto, così da stabilire delle relazioni e favorire l’apprendimento e la 

memorizzazione. 

“Memory is the diary we all carry about with us” (Oscar Wilde) 

Durante le lezioni verrà utilizzato materiale preparato ad hoc: power point; audio e 

video; immagini; etc. 

Le metodologie utilizzate saranno: cooperative learning; problem solving; 

brainstorming; scrittura collaborativa. 

Il progetto potrà essere integrato durante il percorso con giochi e brevi uscite sul 

territorio. 
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