
 

 

 
Titolo del progetto: FINESTRE SUL MONDO  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-92 
MODULO n. 1: “¿English? ¿Español? ¡Cantando mejor!" 
MODULO n. 2: “We learn English…. Et on parle français!” 
CUP: F59J21002810006 

ANNUALITA’ 2020/2021 

 
La scuola aderisce al cosiddetto “Piano scuola estate” con la “realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 

 
A seguire alcune proposte del nostro Istituto a cui è possibile aderire su base volontaria e 

gratuitamente. Si richiede massima serietà nella presenza, una volta data la propria adesione. E’ 

possibile aderire a entrambi i corsi. 

 
MODULO n. 1 “¿English? ¿Español? ¡Cantando mejor!” 

 
PERIODO di SVOLGIMENTO: Giugno, 30 ore, orario indicativo 9.30-12.30 

 
DESTINATARI: Tutti gli alunni di 1, 2 anno della Scuola Secondaria di I grado 
 

OBIETTIVI: Il corso si propone di recuperare o potenziare alcune strutture grammaticali, 

comunicative e/o lessicali dell’inglese e dello spagnolo attraverso la modalità dell'ascolto e studio 

di testi di canzoni. Verranno presentati alcuni testi di brani più o meno famosi e recenti che saranno 

la base da cui partire per un apprendimento informale che si intende raggiungere attraverso il 

canto corale, con cenni alle tecniche vocali e di respirazione diaframmatica. L'uso della musica e del 

canto favorirà altresì l'acquisizione/miglioramento della pronuncia e della 'fluency', nonché il 

recupero della socialità parzialmente perduta in pandemia, grazie a un apprendimento di tipo 

informale e di gruppo. 

 
MODULO n. 2 “We learn English…. Et on parle français!” 

 
PERIODO di SVOLGIMENTO: 30 agosto - 10 settembre, 3 ore dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
DESTINATARI: Gli alunni di 1, 2 anno della Scuola Secondaria di I grado che studiano inglese e 

francese 

 
OBIETTIVI: Le lezioni, finalizzate al potenziamento dell’inglese e del francese, saranno organizzate in 

modalità laboratoriale attraverso supporti audio e video (per es. canzoni in lingua originale, 

filmati...),attività teatrali (realizzazione di brevi sketch in lingua), artigianali (creazione di un 

bigliettino di auguri pop up). Le lezioni si baseranno sull’approfondimento del lessico delle lingue 

straniere, argomenti di attualità e civiltà. In ogni lezione sarà dedicato spazio ai giochi in lingua. 

 

 


