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CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il progetto è la continuazione didattico-educativa di una sperimentazione 

sull’apprendimento della L2 avviato nell’ anno scolastico 2015-2016 a 

seguito delle nuove normative dettate dalla legge 107/2015, al fine di 

favorire, ampliare e potenziare l’apprendimento della lingua straniera 

degli alunni delle classi IV-V. 

MOTIVAZIONE 

Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” cittadini europei e quindi 

dalla consapevolezza del ruolo decisivo delle competenze comunicative in 

una lingua comunitaria. 

Il progetto, strutturato attraverso le avventure di un personaggio della 

preistoria, il dinosauro Gogo, verifica le quattro abilità linguistiche 

(LISTENING-SPEAKING READING-WRITING). 

Inoltre il progetto: 

1) Garantisce una ricaduta scolastica positiva 



2) Assicura un aumento della motivazione e delle potenzialità degli 

alunni. 

3) Potenzia le strutture linguistiche già apprese 

4) Facilita l ‘inserimento degli alunni nella secondaria di 1 grado. 

 

COME SI INSERISCE NEL PTOF 

Il progetto è coerente con le scelte formative della nuova normativa per 

le seguenti motivazioni: 

1) Continuità educativa e didattica 

2) Risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio 

3) Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse 

4) Sperimentazione di variabili innovative ed efficaci. 

 

METODOLOGIA 

Le competenze linguistiche richieste agli alunni corrisponderanno 

esattamente agli obiettivi previsti dalla programmazione annuale di 

L2 e la metodologia non differirà da quella adottata a livello 

curricolare. 

ORGANIZZAZIONE 

 

Il progetto prevede attività laboratoriali con esercitazioni su tests 

somministrati singolarmente. 

FINALITA’ 

 

Il progetto è finalizzato a : 



1) Potenziare lo studio della lingua straniera sviluppando 

maggiormente le competenze comunicative di ascolto, 

comprensione, produzione scritta e orale secondo l ‘età degli 

alunni. 

2) Offrire la possibilità agli alunni di venire a contatto con la lingua 

straniera viva attraverso l ‘uso di strumenti multimediali quali la 

LIM per sviluppare al meglio l ‘aspetto fonologico e le abilità 

ricettive della L2. 

3) Favorire l ‘integrazione di culture attraverso il confronto di 

codici, usi e costumi diversi. 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi IV-V della scuola primaria. 

MODALITA’ ORGANIZZATIVA 

Ogni classe usufruirà di un certo numero di ore settimanali di L2, 

dedicate principalmente allo sviluppo delle quattro abilità. 

Il progetto coinvolgerà gli alunni per l ‘intero anno scolastico. 

LUOGO 

Laboratorio di informatica 

Il progetto segue un iter specifico strutturato per episodi che 

comprendono sketch mirati a sviluppare le abilità in maniera 

graduale. 

 

1° EPISODIO : PERSONAL INFORMATION 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 



L’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relativo a se 

stesso e agli altri. 

Obiettivi di apprendimento: 

Interagire con i compagni per comunicare in forma semplice qualcosa di se  

Contenuti: 

Lessico e strutture linguistiche di tipo anagrafico 

Attività: 

Uso della LIM 

 

2° EPISODIO : THE WEATHER 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

L’alunno comunica n modo comprensibile con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

Obiettivi di apprendimento: 

scambiare brevi informazioni sul medesimo argomento. 

Contenuti: 

simboli e termini meteorologici. 

Attività: 

Conversazione guidata su fenomeni atmosferici e temperature da cui fare 

emergere il lessico di riferimento. 

 

3° EPISODIO : FOOD 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 



L’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti familiari. 

 

Obiettivi di apprendimento:  

esprimere preferenze  

 

CONTENUTI 

Strutture linguistiche I like…I don’t like 

 

Attività: 

Interagire con i compagni chiedendo cosa piace e cosa non piace. 

 

 

 

 

 

 

 

 


