
Istituto comprensivo di Gattatico Campegine (a.s. 2021/22) 

 PIANO SCUOLA ESTATE – INGLESE III SSC 
SEDE DATE ORA 

Scuola Secondaria Campegine   

Classe IIIA 1 – 2 – 3  – 6  SETTEMBRE  9:30 – 10:45 

Classe IIIB 7 – 8 – 9 – 10 SETTEMBRE 7 e 9 :  9:30 – 10:45 

8 e 10:  8:15 – 9:30 

Classe IIIC 7 – 8 – 9 – 10 SETTEMBRE 7 e 9 :  8:15 – 9:30 

8 e 10:  9:30 – 10:45 

  
Insegnanti referenti  

Prof.ssa Bellini Maria Gabriella, Prof.ssa Pastanella Mariangela 

Destinatari del progetto 

CLASSI III Scuola Secondaria Campegine 

Obiettivi 

OBIETTIVI: 

- Motivare gli studenti ad esprimersi in lingua straniera. 

- Potenziare le capacità di ascolto. 

- Migliorare le competenze linguistiche e abilità di comunicazione sia nell’orale che nello 

scritto. 

- Accrescere l’apertura personale sui temi legati all’educazione civica. 

- Impostare delle conversazioni con l’insegnante e con i compagni di classe. 

- Simulare situazioni reali. 

 

Contenuti 

PROGRAMMA: 

- Lettura e traduzione di testi di interesse socio-culturale( rispetto delle regole scolastiche, 

stradali, rispetto dell’ambiente, diritti umani e personaggi che hanno contribuito a 

valorizzarli…) 

- Partendo da brevi video o film completi, approntare attività che riguardino la comprensione e 

la riflessione personale. 



- Partendo da situazioni concrete e allo stesso tempo accattivanti(ascolti, video, dialoghi 

animati…), approfondire le conoscenze grammaticali pregresse. 

Risultati attesi 

Provocare un iniziale stimolo al fine di approfondire e/o intraprendere ulteriori percorsi di 

interesse personale da sviluppare durante l’anno. 

Descrizione della metodologia 

-Utilizzo della lavagna multimediale interattiva e della piattaforma Classroom per 

presentare filmati, testi, video, ascolti inerenti argomenti CLIL e/o educazione civica. -

Attività propedeutiche al fine di stimolare ulteriori approfondimenti e riflessioni 

metalinguistiche di tipo lessicale e grammaticale. -Se la situazione sanitaria lo 

permetterà, si proporranno attività a piccolo gruppo in cui l’insegnante sarà solo 

elemento guida e stimolo. L’attività frontale verrà quindi ridotta al minimo indispensabile 

per poter privilegiare il cooperative learning. 

  

 


