
Denominazione e descrizione “Click on English” 
 

l’Istituto Comprensivo “G. Moscati” propone un Progetto di ampliamento 
dell’Offerta Formativa in collaborazione con la scuola Puntolingue per il 
potenziamento dell’uso comunicativo della lingua inglese. 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria e Scuola Secondaria della  
I. C “G. Moscati” divisi in gruppi di livello 

Finalità Consolidare le abilità audio-orali e potenziare il livello di indipendenza 
nell’uso comunicativo della lingua Inglese con l’ausilio di tecniche di 
insegnamento moderne; alla fine del corso sarà in grado di applicare e 
fare uso della lingua in maniera appropriata e in completa autonomia per 
la gestione di semplici situazioni di vita quotidiana. 

Obiettivi • Sviluppo e potenziamento delle abilità audio-orali; 

• ampliamento della conoscenza del lessico e delle funzioni comunicative; 

• miglioramento dell’interazione su argomenti di vita quotidiana; 

• miglioramento della pronuncia e l’intonazione; 

• miglioramento della fluency. 

Contenuti Grade 1: In the classroom ; Colours and clothes;  Parts of the body 
Animals The family Review and practice 
Grade 2: In the house Pets Family and friends My life Talk about things 
Grade 3: A day in the life Free time activities Place and jobs Weather 
Review, revise and practise  
Grade 4 Holidays and activities Food and shopping School, hobbies and 
sports The topic Review,  revise and practise 

Attività previste cooperative learning, role playing, lezioni laboratoriali basate sulle 
Quattro abilità: Listening, Speaking, Reading Writing, avvalendosi anche 
di strumenti multimediali:  LIM e i computer 

Fasi di applicazione Ogni lezione avrà un contenuto specifico con introduzione, listening, 
reading, speaking  e test di comprensione orale o scritta 

Tempi e Spazi Il progetto avrà la durata di tre mesi   con lezioni a cadenza settimanale 
della durata di un’ora e mezza. 
Spazi: Aule e laboratorio linguistico della I.S. 

Risorse umane Lezioni tenute da Insegnanti madrelingua, in collaborazione con la scuola 
Puntolingue 
Presenza di un tutor docente della I.S. 

 


