
Scuola primaria  

Denominazione 
progetto 

“English and digital skills“ 

Referente 
progetto 

M.a Commisso Irene 

Classe o classi 
coinvolte 

Classi prime e seconde  (13  classi) 

Classi  terze, quarte e quinte (19 classi) della  Scuola Primaria 

Disciplina o 
discipline 
coinvolte 

Italiano, inglese, tecnologia. 

Priorità cui si 
riferisce 

Il progetto si prefigge, in generale, di arricchire l’offerta formativa nella 
Scuola dell’Infanzia e in quella Primaria migliorando le abilità 
linguistico-comunicative in inglese e le competenze digitali attraverso 
percorsi innovativi e sperimentali, associando l’utilizzo di tale lingua ad 
attività di coding in modo da favorire un processo cognitivo degli alunni 
improntato sulle competenze.  
Tale potenziamento,  nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nel 
P i a n o  d i  M i g l i o r a m e n t o  d e l l ’ I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o .  
 

Traguardo di 
risultato 

 - Miglioramento delle abilità linguistico-comunicative in lingua inglese in 
diversi contesti maggiore fluidità ed efficacia della comunicazione in L2; 
- potenziamento delle abilità di ascolto, di verbalizzazione orale e 

scritta, strategiche e di pensiero logico in collegamento con le varie 
attività proposte anche in relazione alle Prove INVALSI;  

-  potenziamento delle strategie del pensiero logico; 
- sviluppo di attività metacognitive al termine di momenti laboratoriali e 

di gioco didattico; 
- sviluppo di competenze etiche, sociali e cognitive e life skills. 
 
 

Obiettivo di 
processo 

Il progetto si propone di migliorare alcune abilità attraverso  percorsi in 
lingua inglese strutturati sul TPR.  
- comprensione del testo 
- comunicazione delle proprie idee 
- scelte di strategie linguistiche 
-comprensione di dialoghi e istruzioni  
-individuazione del tema generale di un discorso 
- arricchimento lessicale 
 

Soft skills 
- prestare attenzione 
- collaborare  con gli altri per uno scopo condiviso 
- risolvere problemi 
- individuare collegamenti e relazioni 
- acquisire e interpretare l’informazione 
- agire in modo autonomo 
 
 

Altre priorità  Promuovere e favorire momenti di socializzazione e cooperazione in 



funzione di una migliore gestione di possibili conflitti tra pari. 

Situazione su cui 
interviene 

Vista la presenza all’interno delle classi di alunni con diversi stili di 
apprendimento e situazioni socio – culturali varie che  genera spesso 
negli alunni lacune e carenze a livello di comprensione e di produzione 
orale a cui, spesso, alcune famiglie pongono rimedio rivolgendosi a 
lezioni private, si ritiene necessario attivare un progetto come questo 
che cerca di rispondere ai bisogni formativi degli alunni e alle esigenze 
del territorio. 
 Il progetto mira proprio a colmare tali lacune offrendo a tutti gli alunni 
delle classi quinte la possibilità di migliorare l’apprendimento 
dell’inglese grazie all’intervento di un madrelingua esperto e a 
sviluppare e coltivare il pensiero computazionale e le competenze 
digitali.  
Tale  progetto,inoltre, si inserisce anche nel campo relazionale poiché 
molti bambini hanno e spesso sono dediti quasi esclusivamente a 
giochi elettronici, il progetto mira quindi a creare una maggiore 
socializzazione tra alunni  anche utilizzando il computer, migliorando, 
tra le altre cose, anche le loro competenze sociali. 
Il progetto è coerente con le scelte formative dell’Istituzione Scolastica, 
poiché consente una sperimentazione didattica innovativa ed efficace. 
 

Attività previste  Percorsi di lingua inglese strutturati sul TPR, ma non solo,  
condotte da un docente madrelingua (35 ore da svolgersi nelle 
classe quinte) per lo sviluppo delle competenze comunicative in 
L2 (classi 3^,4^e 5^) 
 Attività di coding condotte anche  con l’intervento di 
esperti esterni per lo sviluppo delle competenze digitali classi 
(1^e 2^). 

 Acquisto di giochi da tavolo propedeutici allo sviluppo del 
pensiero computazionale 
 Formazione dei docenti da parte di personale 
specializzato per l’utilizzo di tale materiale e di software specifici 
(Scratch…). 
 Valutazione della ricaduta formativa.  

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

 Programma Finanziario Annuale IC7, cofinanziato dalla Cassa di 
Risparmio. 

Risorse umane - Saranno coinvolti i docenti delle classi terze, quarte e quinte formati e 
affiancati da esperti dell’ UNIMORE. 
-Tirocinanti dell’UniMoRe 
- Docenti madrelingua 
 

Indicatori 
utilizzati 

Le abilità di ascolto e produzione orale saranno testate con verifiche 
opportunamente strutturate nell’ambito della programmazione 
curricolare.  
Al termine delle attività più significative sarà effettuata un’osservazione 
sistematica al fine di rilevare la motivazione e il gradimento. 

 

 


