
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“A. DE GASPERI”  

CARONNO PERTUSELLA 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2014/2015 

Scheda di PROGETTO  

 

RESPONSABILE PROGETTO – Prof.ssa Silvia Bassoli e Prof.ssa Alessandra 
Pasquariello 

CLASSI INTERESSATE- 2 E 

Gruppi misti 

Singoli alunni 

FINALITA’ – 

 Far acquisire la capacità concreta di lavorare in gruppo per la creazione di un prodotto 
di cui gli alunni stessi sono protagonisti; 

 Far acquisire un adeguato livello di autonomia, autocontrollo e autocritica; 
 Sviluppare l’espressività degli alunni; 
 Far sperimentare agli alunni la “godibilità” di un testo in lingua 2 che li avvicini alla 

lettura graduata in una lingua straniera.  
 Creare occasioni per sviluppare la produzione orale degli alunni, l’ampliamento del 

lessico, la pronuncia e la “fluency” in lingua 2. 
 Stimolare la riflessione e il confronto tra culture diverse al fine di comprendere e 

rispettare le differenze. 
 Affrontare importanti testi letterari; 
 Conoscere il contesto storico del testo; 
 Sviluppare capacità fantastiche e immaginative. 

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI  

ITALIANO/INGLESE 

 Leggere ed ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 
e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta (in lingua 2 con l’aiuto delle immagini 
dei fumetti del libro) 

 Leggere testi letterari narrativi cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale; 

 Arricchire il patrimonio lessicale in lingua italiana ed inglese; 



 Conoscere la biografia e l’inquadramento storico dell’autore del testo; 
 Rafforzare le motivazioni degli alunni allo studio della L2 come strumento 

comunicativo; 
 Abbinare alle parole la mimica, la gestualità e il tono della voce per una migliore 

visualizzazione del testo teatrale; 

 

ATTIVITÀ PREVISTE – 

 Breve presentazione dell’autore e del contesto storico 

 Presentazione dei personaggi  
 Ascolto del testo  
 Lettura del testo 
 Individuazione di personaggi, luoghi e tempo 
 Rielaborazione e comprensione del testo 
 Rappresentazione di alcune scene significative del testo in lingua inglese 

 

 

DURATA – N° incontri - 15 tot ore- 15 

Da metà ottobre a metà dicembre 

RISORSE UMANE- 

Docenti - Prof. ssa Silvia Bassoli e Prof.ssa Alessandra Pasquariello  

Ore frontali previste : 10 

Ore funzionali - organizzative : 5 

Esperti esterni - Nessuno 

Ore frontali previste  

Ore funzionali – per modalità organizzative  

BENI E SERVIZI - Nessuno 

COSTI PREVISTI - Nessuno 

FONTI DI FINANZIAMENTO – Nessuno 



 

 

VALUTAZIONE - Strumenti previsti per la valutazione del progetto: 

griglia di osservazione  

osservazioni dei docenti 

 

 

 

Il responsabile del progetto 

 

Prof.ssa Alessandra Pasquariello 

Prof.ssa Silvia Bassoli 

 

 

 

Caronno Pertusella, 2 Ottobre 2014 

 

 
 


