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Garlasco

Scuola Primaria Statale “AI CADUTI PER LA PATRIA”
Via Roma, 50 - 27020 Zerbolò
Oggetto: Utilizzo fondi raccolti dall'Associazione "Il Mondo di Tels" per la scuola
primaria di Zerbolò.
Si informa che il contributo raccolto dalla vostra Associazione per la Scuola
Primaria di Zerbolò verrà utilizzato per lezioni con un'insegnante di lingua inglese
esterna alla scuola la quale permetterà, attraverso la sua competenza didattica e
linguistica, di realizzare il progetto di seguito allegato.
Il contributo dovrà essere accreditato a:
ISTITUTO COMPRENSIVO “L.G.POMA” – 27026 GARLASCO
Via Toledo 9 – tel 0382/822817 – 810259
pvic8.5004@istruzione.it
che lo renderà disponibile ed utilizzabile alla scuola primaria di Zerbolò.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr Ottaviano Grassi
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PROGETTO DI LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
“ IT'S TEA TIME ! ”
Il progetto interesserà le classi quarta e quinta del Plesso di Zerbolò.
Finalità
Approfondimento e consolidamento della lingua inglese come:
• mezzo di comunicazione
• strumento di trasmissione di significati
• incontro con un'altra cultura, un altro modo di esprimersi e una diversa
organizzazione della vita.
Obiettivi
• migliorare la comprensione della lingua orale e scritta
• migliorare la produzione della lingua orale con particolare attenzione ad
accento, intonazione e pronuncia
• migliorare la produzione dal punto di vista strutturale per esprimersi in modo
più corretto
• arricchire le conoscenze lessicali.
Contenuti
• espressioni di uso comune legate alla vita quotidiana
• frasi e semplici dialoghi per presentarsi e per chiedere/fornire informazioni
• i vari momenti della giornata
• la vita quotidiana del popolo anglosassone (famiglia, alimentazione, scuola,
giochi...)
• Londra.
Attività
• conversazioni e lezioni con un'insegnante di lingua inglese
• esecuzione di canzoni, filastrocche, dialoghi in lingua inglese
• ascolto di testi e visione di filmati relativi alla città di Londra, alla vita e alle
tradizioni del popolo anglosassone
• simulazione di una visita della città di Londra
• confronto tra la civiltà anglosassone e la nostra.
Zerbolò, 25.01.2014

La referente del progetto
Anna Sardelli

