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Progetto "Learning through songs"

Premessa

Il progetto nasce dal desiderio dei docenti Giuseppe Cinquegrana e Marcella Mellea di

rendeie I'apprendimento della lingua Inglese sempre più stimolante _ed efficace. Dalla

collaborazio* A"i due docenti nasce un volume di 15 unità didattiche che partendo da una

canzone, scelta tenendo conto della psicologia e del mondo dei teen-agers, sviluppa una

tematica e una serie di attività di listening, reading, speaking e writing. Le canzoni proposte

presentano la lingua in modo autentico, offrono ricchezza di informazioni e rendono

i,irr"gru-ento significativo e motivante facendo comprendere come la lingua è realmente

neila ìrita quotidiàa. I testi delle canzoni presentano, inoltre, contenuti di carattere sociale -

quali ad esempio la pace, l'amore, il disagio, la famiglia, l'emarginazione, il lavoro, la giustizi4

ii rapporto genitori àgh e i conflitti generazionali - di grande attualità e interesse per i giovani.

Attraverso le canzoni è possibile far apprendere, in modo spontaneo e divertente, funzioni e

strutture grammaticali.

DESTINATARI
Gli alunni a cui si rivolge l'intervento didattico sono gli allievi della 2ASU e 2BSU-

TEMPI E MODALITA'DI NEALIZZAZIONE
Sarà effettuata una breve sperimentazione da dicembre ad aprile, durante le ore curriculari,

utlhzzando il materiale prodotto dai due docenti. Trattandosi di un progetto di ricerca- azione è

importante sperimentare e verificare la ricaduta sugli allievi.
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OBIETTIVI
- Sviluppare le abilità di base (listening, speaking, writing, reading) attraverso espressioni

significative tratte dai testi musicali proposti;
-Rafforzare le capacità comunicative generali e specifiche nella lingua straniera;
- Sviluppare la capacità di riconoscere il significato di testi musicali e di apprezzarli;
- Sviluppare le abilità di interazione per esprimere in modo semplice la propria opinione sui

temi trattati;
- Promuovere I'approfondimento di altre culture e acquisire atteggiamenti positivi nei suoi

confronti;
- Saper utilizzare le espressioni idiomatiche incontrate;
- Acquisire atteggiamenti positivi verso I'impegno scolastico;
- Analisi e approfondimento linguistico dei testi individuati;
- Accrescere l'interesse nell'apprendimento delf inglese e l'autostima degli allievi.

ESITI PREVISTI
- Rafforzare le capacità comunicative generali e specifiche nella lingua straniera.

- Sviluppo della capacità di riconoscere il significato di semplici testi musicali e di apprezzarli.
- Sviluppo delle abilità di interazione per esprimere in modo semplice la propria opinione sui

temi trattati.

METODOLOGIA:
La metodologia sarà altamente motivante e studiata per coinvolgere i ragazzi in attività e giochi

didattici usando sempre e solo l'inglese come unico mezzo di comunicazione. Dopo I'ascolto della

ciluone saranno presentate una serie di attività per verificare la comprensione linguistica e la

risposta personale alle tematiche trattate: esercizi del tipo vero/falso, scelta multipla, matching,

domande chiuse o aperte, ecc.

VERIFICHE
Saranno utilizzate prove strutturate e semistrutturate. La verifica della produzione orale si

avvarrà di discussioni, esposizione del proprio punto di vista, simulazioni o role playing.

VALUTAZIONE
Lavalutazione finale terrà conto non solo delle competetue raggiunte, in base agli esiti delle

varie verifiche e dalle griglie di osservazione, ma anche del grado di coinvolgimento, di

partecipazione e di impegno dimostrato.

COSTI

Totale per Azione

Azioni rivolte alle persone

Docenze

437.50
437.50

Progettazione e elaborazione di materiale

didattico
(ore funzionali all' insegnamento)
Prof.re Cinquegrana Giuseppe
Prof.ssa Mellea Marcella

Marcella Mellea
Giuseppe Cinquegrana
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Ore 50 Costo

orario
Totale EURO

875
25
25 11.50


