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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 

 

1.  Titolo del progetto Storytelling 

2.  Referente Ins. Giulivo Ornella 

3.  Équipe di progetto Insegnanti di lingua inglese delle classi coinvolte nel 
Progetto. 

4.  Parters esterni e collaborazioni Associazione culturale linguistica The Bridge 

5.  Anno scolastico 2018/2019 

6.  Area progetto  Cittadini del mondo 

7.  Plesso o Scuola primaria “Boschetto” 
o Scuola primaria “Lelio Basso” 
o Scuola primaria “Turati” 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole  No 

9.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) 1 C-D; 
2 C-D; 
3 C-D; 
4 A-B-C-D-E; 
5 A-B-C-D; 

10.  Numero delle classi coinvolte 15 
 

11.  Numero degli alunni coinvolti  
 

12.  Breve descrizione del progetto 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Metodologia 

 Organizzazione 

 Modalità di verifica 

Il progetto di storytelling interattivo propone attività 
volte a favorire l’apprendimento della lingua inglese 
da parte di bambini e ragazzi, attraverso un approccio 
motivante e in un contesto comunicativo dinamico. 
Gli alunni si sentiranno accolti, valorizzati e 
accompagnati nell’avventura dell’imparare giocando.  
Attori madrelingua coinvolgeranno tutti gli alunni 
all'ascolto e alla comprensione di storie interattive.  
La finalità è quella di acquisire nuovi vocaboli, nuove 
strutture comunicative in lingua inglese.  
La metodologia utilizzata è quella ludico-interattiva. 

13.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione con il 
P.T.O.F. 

Innalzamento dei livelli di istruzione, potenziamento 
dei saperi e delle competenze.  
Pari opportunità di successo formativo.  
Valorizzazione competenze linguistiche, anche L2 
(anche CLIL).  
Potenziamento competenze espressive (teatro, arte, 
musica, cinema, media).  

14.  Risultati prodotti attesi Le storie narrate possono costituire un punto di 
partenza per attività successive nel corso dell’anno 



scolastico, siano esse volte allo sviluppo dell’abilità di 
espressione orale o di quella scritta. Si può lavorare 
sulle caratteristiche dei personaggi, creare mappe che 
mostrino dove la storia ha avuto luogo, variare il 
problema iniziale della vicenda. I bambini possono 
creare maschere, cappelli,  paesaggi tridimensionali 
ispirati ai personaggi e ai luoghi della storia. Attività di 
questo tipo offrono l’opportunità per sviluppare 
ulteriormente la capacità di comprensione orale 
attraverso il linguaggio usato per dare istruzioni. 
Molto spesso le trame sviluppate nelle storie lette in 
classe si possono rintracciare in numerose canzoni, 
poesie e filastrocche in lingua inglese.   

15.  Visibilità dei prodotti finali Creazione di cartelloni, lapbook, drammatizzazione, 
documentazione sul sito della scuola. 

16.  Fondi impegnati dall’istituto Si 
 

17.  Fondi eventualmente reperiti da soggetti 
esterni 

Si 

 

N.B. Alla presente scheda progetto si allega una breve presentazione delle proposte differenti per ciclo di 

istruzione. 

  

Data 10/09/2018 

 

     Firma del referente di progetto 

                          Ornella Giulivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



           

 

 

                                                 Associazione culturale linguistica The Bridge 

 

 

Alla cortese attenzione  del dirigente scolastico e degli insegnanti di inglese 

 

Desideriamo sottoporre alla vostra attenzione le nostre proposte per il corrente anno scolastico  di laboratori 

con insegnanti madrelingua inglese per la scuola primaria: 

                                                    

                                                       

WORKSHOPS  2018-2019 

 

  

CLASSE I  E CLASSE II 

THE MAGIC CHEST ( durata 55 minuti circa) 

Laboratorio di storytelling interattivo 

In questo laboratorio gli studenti verranno coinvolti nella ricerca del fiore d'oro in grado di salvare la 

principessa trasformata in ranocchia  

Aree lessicali: toys-colours- numbers- actions-parts of the body 

 

THE PRINCESS AND THE DRAGON (durata: 55 minuti circa) 

Laboratorio di storytelling   

I bambini attraverso la narrazione della storia della principessa rapita dal drago affronteranno vari argomenti 

linguistici ( numbers, colours, feelings, parts of the house, parts of the body, food) divertendosi e venendo 

coinvolti nel racconto  

 



 

 

CLASSE III 

CLIL – DINOSAURS  (durata 55 minuti circa) 

Un coinvolgente laboratorio di giochi linguistici  in cui gli  studenti dovranno mettere in campo sia le loro 

abilità linguistiche sia le loro conoscenze storiche 

Argomenti linguistici  adattabili al livello della classe 

 

CLASSE IV e  CLASSE V 

 THE TREASURE MAP  (55 minuti circa) 

In questo laboratorio  ambientato a Londra alla ricerca della parte mancante di una vecchia mappa del tesoro 

gli studenti suddivisi in  squadre si cimenteranno in varie prove e giochi linguistici scoprendo anche 

informazioni riguardanti i principali monumenti di Londra 

 

LET'S INVESTIGATE ( durata 55 minuti circa) 

In questo laboratorio investigativo gli studenti suddivisi in squadre attraverso prove e giochi linguistici 

cercheranno di catturare l'autore di un furto avvenuto a Nottingham 

Aree linguistiche: wh-questions-opposites- physical description- imperatives- shops- prepositions of place-likes 

and dislikes-food ( present continuous opzionale)  

 

COSTO DEI LABORATORI: Il costo a bambino  varia in base al numero di partecipanti  

 

 

Desideriamo inoltre informarvi che offriamo anche  altri  CLIL WORKSHOPS su richiesta  

 

 

Cordiali saluti 

 

La segreteria dell’Associazione The Bridge 

 


