
SCHEDA DI PROGETTO 

 

Titolo del progetto SPRACHENDAY – giornata linguistica 

Priorità  Secondo quanto rilevato dagli studi della Provincia Autonoma di Trento, in 

relazione all'implementazione del Piano Trentino Trilingue, le competenze 

nella parte orale risultano essere le più deboli. Grazie all'organizzazione 

degli alunni in piccoli gruppi e ad attività mirate, si vogliono potenziare 

soprattutto la comunicazione orale e l'interazione, in particolare su 

argomenti che sono stati trattati durante l'anno scolastico e che fanno 

parte del lessico acquisito, favorendo la produzione orale che viene 

generalmente penalizzata nel grande gruppo soprattutto per gli alunni in 

maggiore difficoltà. 

La proposta progettuale va ad inserirsi nell’ottica delle competenze 

trasversali e del potenziamento delle life skills in cui ognuno possa 

riconoscere, valorizzare e rispettare differenze e similitudini, a beneficio 

della propria crescita culturale e cognitiva.  

 

Destinatari e situazione su 

cui intervenire 

Tutti gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria e delle classi 1^ della 

scuola secondaria. 

La gestione della giornata, con la suddivisione degli alunni in piccoli gruppi 

misti tra primarie e secondaria e la partecipazione a diverse attività nelle 

due lingue studiate, sarà per tutti una buona occasione di rinforzo nelle due 

lingue a livello base (A1) del Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER), nei relativi ambiti di competenza: 

comprensione scritta (lettura e comprensione); comprensione dell'ascolto 

(comprensione della lingua parlata), fondamentale nell'apprendimento 

comunicativo; produzione scritta e produzione orale (abilità nella 

comunicazione scritta e orale). 

 

Attività previste Il titolo del progetto fa comprendere che nell'intera mattina dedicata gli 

studenti coinvolti saranno chiamati ad ascoltare e ad esprimersi 

esclusivamente nelle due lingue studiate, attraverso varie attività suddivise 

equamente tra le due lingue: giochi al computer, momenti musicali, attività 

ludiche e di movimento, puzzle linguistici, confronto tra piccoli gruppi, 

giochi di ruolo, attività in situazioni verosimili della vita quotidiana (al bar, 

al ristorante, in negozio, in città).  

 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore) / area Per i docenti della scuola primaria: le ore messe a disposizione per la 

realizzazione della giornata verranno contabilizzate nelle ore con gli  alunni 

previste dall'ex art. 26; per i docenti della scuola secondaria:  le ore messe a 

disposizione per la realizzazione della giornata verranno contabilizzate nelle 

ore con gli  alunni previste dall'ex art. 26 o calcolate tra le ore di recupero.  

 



Altre risorse necessarie Nessuna 

 

Tempistica e/o 

cronoprogramma 

Il progetto è avviato da circa 7 anni in modo continuativo ed è gestito 

esclusivamente dai docenti di lingua dell'Istituto. E' riconosciuto da tutti i 

docenti di entrambi gli ordini di scuola come attività all'interno della 

continuità primaria-secondaria. 

 

Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione 

La valutazione degli alunni coinvolti riguarda la loro partecipazione, 

l'interesse e l'impegno dimostrati nelle varie fasi della giornata linguistica e 

nella preparazione di eventuale materiale. 

Saranno predisposti anche dei momenti di confronto ed osservazione dei 

processi cognitivi e relazionali, autovalutazioni degli studenti e dei docenti 

coinvolti a fine giornata e nei giorni seguenti. 

 

 


