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Scheda di PROGETTO 

 
LET’S SPEAK ENGLISH 

 
RESPONSABILE PROGETTO:  
Prada Cristina 
 
CLASSI INTERESSATE:  
Classi I-II-III 
Gruppi misti 
 
FINALITA’:  

 Motivare gli studenti allo studio della lingua straniera attraverso il suo uso concreto in 
situazioni comunicative reali. 

 Stimolare la riflessione e il confronto tra culture diverse al fine di comprendere e rispettare le 
differenze. 

 
OBIETTIVI: 

 approfondimento delle strutture e funzioni comunicative; 
 ampliamento del lessico; 
 miglioramento delle abilità comunicative in situazioni reali simulate in classe; 
 approfondimento di aspetti della cultura anglosassone, favorendo il confronto con quella 

italiana. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE: 

 drammatizzazione di brevi storie; 
 racconti di storie in L2; 
 giochi; 
 canti e filastrocche; 
 giochi di ruolo; 
 lavori a coppie; 
 brevi esercizi scritti su strutture e funzioni incontrate nelle attività. 

 
DURATA: 
Il progetto con la specialista Fiona Goldthorp si realizza nelle ore pomeridiane di laboratorio a classi 
aperte (giovedì) con gruppi da 8/9 ragazzi a rotazione per 4 incontri da 2 ore, per un totale di 8 ore 
per ciascun gruppo. Il progetto inizia il 25 settembre 2014 per terminare il 23 aprile 2015. 
 
Il progetto con la scuola di lingue NET prevede 10 incontri di 1 ora in compresenza con l’insegnante 
curricolare per le classi prime. E’ ancora da definire il numero di ore per le classi seconde (sempre in 
compresenza con l’insegnante di classe).  
 
RISORSE UMANE: 
Docenti: proff. Bassoli, Marzullo, Prada. 
Ore frontali previste: In totale 56 (28 Prada, 16 Marzullo, 12 Bassoli). 



Esperti esterni: sig.ra Fiona Goldthorp (classi III) 
Ore frontali previste: 56. 
Con la scuola di lingue NET (per le classi I e II)le ore totali a disposizione sono ancora da definire. 
 
BENI E SERVIZI:  
Fotocopie, lettore CD, LIM (nelle classi dove è disponibile). 
 
COSTI PREVISTI:  
Il progetto con la scuola di lingue NET è gratuito. 
Il progetto sulle classi III prevede il costo di circa € 25,00 per gli alunni che hanno scelto di seguire il 
laboratorio di conversazione. 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO: 
Famiglie. 
 
VALUTAZIONE: 
Strumenti previsti per la valutazione del progetto: 

 griglia di osservazione 
 osservazioni del docente 

 
 

Il responsabile del progetto 
 
 

 
Caronno Pertusella, 26/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 


