
 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA – Anno scolastico  2021/2022 

(Riservato ai Progetti NON finanziati con le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica e/o a Progetti a costo zero) 
 

SEZIONE 1 
 

A. RESPONSABILE DI PROGETTO (1)    SPADA ORIETTA 
 

B. TITOLO DEL PROGETTO   “Total Body : Listening & Speaking”  
LABORATORIO MADRE LINGUA INGLESE 

 

C. RISORSE PROFESSIONALI RICHIESTE (2):     X Conduttore/animatore  

                                                                                         DI MADRE LINGUA INGLESE      Consulente 
 

D. DESTINATARI  

Scuola Plesso Classi/sezioni Tot. Cl./Sez. 

Infanzia 
 Caleppio    X Rodano      

 Premenugo 

N. 4 gruppi di bambini di cinque 

anni delle sezioni  GIALLA-ROSSA-

VERDE 

3 

Primaria  Settala       Caleppio    Rodano   

Secondaria   Settala       Rodano   
 

E. MOTIVAZIONI 

Il progetto è rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. La prospettiva educativa-didattica 

del progetto è quella di avvicinare i bambini alla conoscenza di altre culture e di familiarizzare con la lingua inglese, 

curando la funzione comunicativa. Il percorso offrirà situazioni di apprendimento motivanti e coinvolgenti che 

solleciteranno i bambini ad esprimersi e a comunicare con naturalezza in lingua inglese utilizzando tutto il corpo. 

La proposta metodologica innovativa deve essere incentrata sull’utilizzo del corpo come mezzo di apprendimento e di 

risposta, deve essere predominante una didattica comunicativa e ludica che privilegia l’apprendimento attraverso il gioco, il 

fare, il coinvolgimento emotivo e la scoperta. I bambini devono sperimentare la lingua straniera attraverso l’interazione, le 

attività devono essere mirate primariamente a sviluppare ascolto e comprensione e, seppur in modo semplice e divertente, 

produzione orale. 

Il Metodo “Total Physical Response” (detto TPR) o il Metodo Helen Doron in cui l’apprendimento viene veicolato e 

facilitato attraverso la gestualità corporea e l’imitazione nonché il gioco, mira all’apprendimento della L2 attraverso una 

creatività a 360 gradi e coinvolgendo i 5 sensi utilizzando modalità come il “Play-time”ed il “Role-play”. 
 

F. OBIETTIVI(3) 

 Prendere coscienza di un altro codice linguistico;  potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di 

memorizzazione;  potenziare abilità di comunicazione utilizzando diversi linguaggi;  favorire la collaborazione e il 

lavoro in gruppo al fine di utilizzare al massimo le conoscenze e le abilità di ciascuno;  riconoscere e riprodurre suoni e 

ritmi della lingua inglese;  comprendere e parlare in lingua in contesti diversi. 
 

G. RISULTATI ATTESI 

 

La forza di questa metodologia innovativa è l’essere incentrata sull’ascolto e il movimento (action songs). L’uso di 

personaggi-mediatori “Puppets”, come ad esempio “Teddy Bear” o “Diddy the Dragon” (Metodo Helen Doron) che 

vengono animati dal docente e dai bambini in modo interattivo li incuriosiranno motivandoli a mettersi in gioco e ad 

apprendere la lingua straniera in modo piacevole e stimolante. Apprendere diventa così un’esperienza emotiva e completa 

per i piccoli e i concetti sono assimilati con più efficacia. 
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H. RISORSE ORARIE RICHIESTE 

 

Ore per interventi in classe Ore per 

programmazione/verifica 

Ore per saggio/manifestazione 

conclusiva 

Ore di consulenza 

48 2   

 

TOTALE ORE RICHIESTE:    50 ore 

 

 

I . FINANZIAMENTO ECONOMICO RICHIESTO PER ACQUISTO MATERIALE(4) 

 

Euro Tipologia materiale 

////// (allegare distinta ) 

 

I. ORGANIZZAZIONE 

N. interventi in classe Durata oraria 

degli interventi 

Periodo di 

attivazione 
(barrare una sola casella) 

Disponibilità oraria giornaliera richiesta 

all'esperto 

 

4 GRUPPI 

 

n.12 incontri  a 

gruppo 

 

 

 

 

per 1 h a gruppo 

 

 A.S. 2021/2022 

 

 Dal   gennaio 

 

Al         maggio 

 

 Solo orario antimeridiano 

 Solo orario pomeridiano 

 X Orario antimeridiano e pomeridiano 
 Dal lunedì al venerdì 

 
 X   al mattino   dalle ore 9.15/11.15 

         Nel pomeriggio dalle ore 13.00/15.00 

 
 

M. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Rilevare nei bambini una competenza linguistica basata sulle abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione 

dei significati delle tematiche presentate e di comunicazione orale anche in previsione all’ingresso nella scuola 

primaria.  Saggio di fine anno con filastrocche e canti. 
 

Data di presentazione del progetto Firma del docente Responsabile di Progetto 

 

16.06.2021 
f.to Spada Orietta 

 

 RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

 x Il Progetto è approvato 

 Il Progetto non è approvato perché________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Il Progetto va riformulato perchè__________________________________________________________________________________________ 

Settala,08.07.2021 

                                                                                                                                                                   Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 Dott. ssa Cristina Cuppi 
                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

ll’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

NOTE: 

(1) Il responsabile di Progetto è una risorsa interna all’Istituto. 

(2) Indicare il cognome e il nome dell'esperto solo se trattasi di Progetto a costo zero. In tal caso allegare curricolo e proposta progettuale 

dell'esperto. 
(3) Specificare dettagliatamente gli obiettivi( es. se trattasi di Progetto di musica , indicare eventuale utilizzo dello strumento,ecc). 

(4) Da compilarsi solo per  i Progetti che prevedono una conduzione gratuita dei docenti e un acquisto di materiale o per Progetti con conduzione di 

esperto che prevedano acquisto di materiale. 
N.B.  Il Progetto va formulato obbligatoriamente in forma dattiloscritta. 
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