
PROGETTI PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Progetto “ GEO-ENGLISH  “

Docente referente del progetto: Rosa Calabrese
Classi interessate: 1^,2^,3^,4^, 5^ scuola primaria Ennio Carando

Inizio progetto: ottobre 202
Sono allegate alla presente alcune immagini ( una minima parte… ) del lavoro realizzato
nelle classi del plesso Carando: sono foto di quaderni, schede e materiale vario che hanno
lo scopo di mostrare la grande varieta’ di contenuti che il progetto va a trattare.

Gli obiettivi del progetto sono stati ampiamente indicati nella scheda del progetto.

RELAZIONE FINALE:
Il progetto sta ottenendo i risultati attesi in tutte le classi.

Per la fascia di età’ 6/ 8 anni, l'opportunità’ di utilizzare la lingua 2 come linguaggio di routine
o di classe anche nelle ore destinate ad altra disciplina ( in questo caso, geografia ), li
motiva a progredire e ad usare l’inglese come “ azione istintuale” , non strettamente legata ai
contenuti della “ lezione”.

Per la fascia di età’ 8/ 11 anni, l’approccio alla cultura inglese, alle tradizioni e alle festività’ si
dimostra un valido incentivo per “ impadronirsi “ di un nuovo strumento di comunicazione”
che apra loro le porte per occasioni di vita, di lavoro, di svago future.

Tutti gli alunni e tutte le classi accolgono il progetto con interesse, passione ed entusiasmo,
grazie anche alla varietà’ di contenuti presentati nel corso dei cinque anni.

Dalla classe prima alla classe terza, Geo - English affianca il programma di geografia e lo
arricchisce di contenuti in l2.

Nelle classi quarta e quinta, il progetto si affianca al programma di geografia arricchendolo di
contenuti relativi a:
geografia e cenni storici del Regno Unito,
geografia e cenni storici dei principali  paesi di lingua inglese (English Speaking Countries ) ,
tradizioni del regno Unito e dei principali  paesi di lingua inglese ( Halloween, Natale,
Pasqua, San Valentino, Thanksgiving Day...ecc… )
Gli alunni hanno cura di un quaderno appositamente dedicato con contenuti in doppia
lingua, disegni e immagini.

In classe quinta, si completerà’ il percorso quinquennale con la realizzazione di un
PROJECT ( secondo tradizione anglosassone, un tabellone di presentazione di un dato
argomento che lascia libera la creatività dell’alunno di esprimersi )



Schede per il concetto di lateralizzazione nelle classi prime.
Le schede vengono presentate solo dopo avere fatto esperienza attiva e diretta.
Si privilegia sempre l’aspetto orale della lingua inglese.

Nella pagina successiva, un esempio di come sono state presentate le parti della casa in L2.
Sono stati introdotti anche dei personaggi per giocare e posizionarli nelle stanze secondo
richiesta.
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Esempio di rhyme da ascoltare e memorizzare per Halloween.












































