
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRATOLA SERRA 
 

Relazione finale Attività di Potenziamento A.S. 2017/18 
 

Scuola Primaria Montefalcione - Pratola Serra 
 

Le attività di Potenziamento, articolate in due ore di Potenziamento dell’Asse 

Linguistico-Espressivo (Italiano e Lingua Inglese) più una di Educazione Alimentare, 

si sono svolte in orario extra-curricolare, per l’intero anno scolastico, secondo il 

seguente calendario: 

 

Plesso di Montefalcione 

 

 Mercoledì classi I A - I B, II A dalle ore 13:30 alle 16:30 

 Venerdì classi IIIA- III B dalle ore 13:30 alle 16:30 

 

Docenti 

- Formato Patrizia (doc. curricolare di Lingua Inglese), Napolitano Gelsomina –  

   classi prime e classi terze 

 

- Musto Gioconda (doc. curricolare di Italiano e Lingua Inglese), Petruzziello  

   Diana –  classe seconda 

 

*La docente curricolare Musto Gioconda, per continuità didattica e un migliore e più 

proficuo risultato in merito al raggiungimento degli obiettivi del progetto, ha fatto 

richiesta di poter effettuare il potenziamento della Lingua Inglese. 

 

Plesso di Pratola Serra 

 

 Lunedì classe I A dalle ore 13:30 alle 16:30 

 Martedì classi II A - II B dalle ore 15:00 alle 17:00 

 Giovedì classi III A - III B dalle ore 15:00 alle 17:00 

 

Docenti  

 D’Agostino Isabella (doc. curricolare di Lingua Inglese), Melillo Giuseppina 

 –  classi I A, II A - II B,  III A - III B  

 

 





 

 

 

 

 

Le attività svolte hanno avuto i seguenti obiettivi: 

 motivare gli allievi nell’apprendimento della lingua inglese;  

 aiutare gli alunni ad acquisire una certa confidenza linguistica nelle prime fasi 

dell’apprendimento della lingua;  

 stimolare il piacere dello studio della lingua inglese per poter comunicare in 

inglese; 

 leggere libri, ascoltare canzoni, guardare filmati in inglese, recitare in L2; 

 favorire e stimolare l’abitudine all’ascolto e alla lettura; 

 progettare e realizzare manufatti. 

 

 

 

Esiti formativi raggiunti 

Gli alunni hanno partecipato costantemente ed hanno mostrato vivo interesse ed 

entusiasmo per quanto proposto.  

Le attività proposte sono state stimolanti e significative per tutti gli studenti che 

hanno apprezzato i percorsi realizzati e si sono dimostrati motivati. La partecipazione 

e il grado di coinvolgimento sono stati molto soddisfacenti. 

 

 

                                                                               F.to  Gioconda Musto 

 

 

 

 

 

Si allegano: relazioni delle docenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
RELAZIONE FINALE E PROPOSTE  

Classi terze Montefalcione 

 

Il percorso di potenziamento linguistico in L2 è stato particolarmente 

produttivo per gli studenti delle classi terze. 

Nelle ore pomeridiane, inizialmente, sono state svolte attività creative e 

stimolanti in vista delle   festività di “Halloween” e del Natale, 

“Christmas”, al fine di accrescere negli studenti la curiosità verso culture 

diverse dalla propria. 

Inoltre, poiché la narrazione ha un ruolo centrale nella crescita e 

nell’educazione degli studenti, in quanto motivante e divertente, ho 

ritenuto opportuno avvicinare gli studenti  all’ascolto di racconti in L2. 

Nello specifico,   le classi in oggetto hanno svolto attività di 

“storytelling” mediante l’utilizzo di “Stand-Up Story-Strip Posters”. Le 

storie raccontate, “The sad witch”, “Little Red Riding Hood” e “Hurry 

Up Santa Claus!” sono state accompagnate dall’ascolto, dalla ripetizione 

corale  e da “worksheets” di approfondimento e consolidamento 

riguardanti  i racconti. I posters sono stati usati come momento ludico, 

invitando i bambini a sedersi tutti in cerchio intorno all’insegnante,  

appeso in classe e usato all’interno delle lezioni come fonte di nuovo 

lessico e strutture linguistiche o come ripasso del lessico insegnato 

precedentemente. 

Successivamente, gli studenti hanno lavorato alla realizzazione di  una 

performance  teatrale-musicale di fine anno ispirata alla favola 

tradizionale “Cinderella”.  Priorità del Progetto è stata la valorizzazione e 

il potenziamento delle competenze linguistiche in L1 e in L2 mediante 

l’utilizzo della metodologia CLIL ( Content Language Integrated 

Learning). L’approccio a questa metodologia ha offerto agli studenti 

l’opportunità di usare la lingua veicolare in contesti significativi, creando 

situazioni “naturali” di uso della L2, favorendo, pertanto, la motivazione 

all’apprendimento.  

E’ stato gratificante scoprire e condividere con gli studenti l’opportunità 

di interagire con la lingua inglese in modo divertente e creativo. Gli 

studenti, infatti, hanno ascoltato e compreso la lettura in L2 della fiaba,  

memorizzando  e drammatizzandone i dialoghi. Le attività hanno 

stimolato grande interesse, curiosità e creatività, avviando al passaggio 

dal sapere al saper fare, dalle nozioni alle azioni. Tutti gli studenti hanno 

dimostrato di mettersi in gioco con entusiasmo e spirito di collaborazione, 

il teatro ha dato a ciascuno di loro l’opportunità di esprimersi e divertirsi, 

anche e soprattutto agli alunni più timidi, meno pronti a sentirsi 

protagonisti sulla scena. 

 



 

 

 

 

 Il lavoro svolto è stato racchiuso in un libricino, scritto a mano dagli 

studenti, che ha permesso di potenziare le abilità di letto-scrittura e 

migliorare l’ordine e la grafia. 

La collaborazione dei genitori con la sottoscritta ha permesso la 

realizzazione di valide scenografie, supporto indispensabile per mettere in 

scena lo spettacolo.  La rappresentazione teatrale, “CINDERELLA”, è 

stata realizzata il giorno 4/06/2018 presso il Centro Sociale di 

Montefalcione.  

Il lavoro svolto ha permesso di potenziare le conoscenze linguistico 

espressive degli studenti sia in lingua madre che in lingua Inglese, 

acquisendo nuove competenze. 

Gli studenti hanno acquisito padronanza linguistica e hanno messo in 

atto, attraverso il “Learning by doing”, un processo di socializzazione e 

apprendimento cooperativo (cooperative learning). 

Proposte: favorire ulteriori attività creative e innovative volte a potenziare 

le competenze linguistiche ed  espressive in L2  attraverso attività ludiche 

e teatrali. 

Data l’alta  validità formativa del Progetto, che promuove  l’ 

armonizzazione dei processi identificativi della persona umana,  il 

successo formativo degli studenti, i collegamenti interdisciplinari, 

l’incontro con registri linguistici diversi, è auspicabile che l’esperienza 

possa ripetersi anche il prossimo anno scolastico.  

  La docente 

Patrizia Formato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
RELAZIONE FINALE E PROPOSTE  

Classi prime Montefalcione 

 

Il percorso di potenziamento linguistico espressivo è stato particolarmente 

innovativo per gli studenti delle classi prime. 

Nelle ore pomeridiane, inizialmente, sono state svolte attività creative 

volte a potenziare le abilità linguistiche e comunicative con un primo 

approccio alla scrittura. Si è favorito l’ascolto, il parlato e la riflessione 

attraverso la visione di film e storie,  con utilizzo della Lim. 

Inoltre è stato realizzato un libricino, ” Il brutto anatroccolo”, scritto a 

mano dagli studenti, che ha permesso di potenziare le abilità di letto-

scrittura e approcciarsi ad una buona grafia. Il lavoro è stato suddiviso in 5 

fasi: 

 Ascolto della favola; 

 Lettura della favola; 

 Visione della favola sulla LIM (Video e immagini) 

 Riflessioni e insegnamenti educativi; 

 Realizzazione libricino.  

Gli studenti hanno acquisito padronanza linguistica e hanno messo in atto 

un processo di socializzazione e apprendimento cooperativo (cooperative 

learning). 

Proposte: Favorire ulteriori attività creative e innovative volte a potenziare 

le competenze linguistiche, espressive  attraverso attività ludiche.   

                              La docente 

Gelsomina Napolitano 

 



 

 

 

 

 

 
RELAZIONE FINALE E PROPOSTE  

 

 

Classe seconda Montefalcione 

 

Il progetto di potenziamento dell’asse linguistico-espressivo proposto 

quest’anno, è nato con lo scopo di favorire e stimolare l ‘abitudine 

all’ascolto e alla lettura, considerata elemento chiave della crescita 

personale, culturale e sociale. 

La scelta dei libri è stata condivisa con i bambini che si sono orientati 

verso fiabe, favole e racconti con protagonisti gli animali. 

Alcune storie sono state lette in italiano e in inglese, permettendo di 

arricchire la conoscenza del lessico della lingua straniera. 

E’ stato creato uno spazio per l’ascolto, per la lettura, per la conversazione 

e per esprimere emozioni e stati d’ animo. 

Altra finalità del progetto è stata quella di interessare, incuriosire e 

appassionare i bambini ai libri e alle parti che lo compongono: la struttura 

delle pagine, le immagini, le parole. 

Sono state rappresentate alcune scene delle storie lette, utilizzando varie 

tecniche pittoriche e, attraverso la manipolazione della carta, dei materiali 

grafico-pittorici, sono stati realizzati LAPBOOKS per la lingua inglese: 

 “The sad witch”, “Hurry up Santa Claus”, “The three little pigs” 

Il progetto ha registrato un ottimo gradimento da parte dei bambini 

stimolando l’interesse verso il mondo dei libri e la passione per la lettura. 

Le docenti 

Gioconda Musto 

Diana Petruzziello 

 



 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 

 

 

 RELAZIONE FINALE :  CLASSI I A, II A, II B, III A E III B DI 

PRATOLA SERRA 
 

L’anno scolastico si è concluso positivamente per le classi: I A, II A, II B, III A e III 

B che hanno risposto con entusiasmo e impegno ai vari stimoli e alle attività di 

potenziamento in cui sono  stati coinvolti. Quasi tutti gli studenti hanno partecipato 

alle attività e hanno lavorato in maniera autonoma e responsabile raggiungendo un 

buon grado di competenze disciplinari, ma tenendo sempre presente i diversi livelli di 

partenza, ognuno ha acquisito le conoscenze e le abilità previste con risultati 

equivalenti a ritmi e a capacità personali. Sono soddisfacenti gli obiettivi raggiunti sul 

piano linguistico, espressivo-comunicativo in quanto a lettura, comprensione e 

rielaborazione di testi di vario tipo. Riconoscono, rispettano e utilizzano le principali 

convenzioni morfologiche e sintattiche. La docente ha favorito un clima gioioso di 

apprendimento; una giusta gradualità volta a promuovere in ciascun alunno la fiducia 

nelle proprie capacità, tale da consentirgli di percorrere itinerari personalizzati di 

apprendimento, mirati allo sviluppo delle sue potenzialità  e al soddisfacimento delle 

sue aspettative. Si partirà dall’esperienza significativa dello studente e la docente 

adotterà un linguaggio accessibile, motivante, adeguato    al ruolo di organizzatore e 

facilitatore del processo di apprendimento e della comunicazione, utilizzando le 

tecniche del Problem Solving, Brainstorming, conversazioni libere e guidate, lavori 

individuali e di gruppo.                               

L’insegnante, dopo aver concluso il percorso educativo-didattico, si dichiara 

soddisfatta dei risultati ottenuti.             

                                                                                                            La docente        

                                                                                                    Giuseppina Melillo 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RELAZIONE PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE- PRATOLA 
SERRA 

Il progetto di potenziamento della lingua inglese di quest’anno svoltosi nelle 
classi prime, seconde e terze del plesso di Pratola Serra, è nato dall’idea di 
affiancare la narrazione/ lettura di un testo in lingua inglese alle potenzialità 
offerte dai lapbooks. La narrazione si arricchisce di tutti gli elementi cartacei 
che abbiamo potuto assemblare in un insieme coerente. Abbiamo potuto 
utilizzare le immagini disegnate con il computer, le immagini acquisite dal 
libro, le foto e i testi.  

 
 

L’obiettivo prefissato è stato quello di coniugare competenze manuali e 
competenze linguistiche al fine di avvicinare i bambini alla lingua inglese 
attraverso la lettura di testi, integrata da stimoli interattivi. I lavori, infatti, si 
sono articolati in momenti di ascolto, ripetizioni di dialoghi e delle attività 
manuali, attraverso i quali, i bambini hanno arricchito la drammatizzazione di 
alcune fiabe già conosciute in italiano. Inoltre, attraverso un lavoro più 
dettagliato, la sottoscritta ha aiutato i bambini ad arricchire il propri bagaglio 
linguistico e grammaticale. Contemporaneamente, per facilitare 
l’apprendimento della lingua, è stata applicata una metodologia basata sul 
gioco, semplice e strutturato. Il progetto, inoltre, si è avvalso soprattutto del 
metodo TPR (Total Physical Response) per rendere piacevole e incisivo 
l’apprendimento della lingua inglese. Gli studenti hanno sviluppato e 
potenziato le capacità comunicative, quelle di ascolto, hanno cooperato e 
interagito con gli altri e tutto questo ha stimolato un atteggiamento positivo 
verso l’apprendimento della lingua straniera.  



 

 

 

Nello specifico, gli obiettivi di apprendimento sono stati i seguenti : 
Comprendere mediante l’ausilio di immagini il significato di una storia 
ascoltata, comprendere il significato globale di una storia ascoltata, saper 
rispondere a domande inerenti a una storia ascoltata, saper riordinare le 
immagini in sequenza relative a una storia ascoltata, riconoscere e saper 
nominare il lessico relativo agli elementi costitutivi di una storia, saper 
descrivere con semplici frasi o parole gli elementi costitutivi di una storia, 
riconoscere, saper nominare e scrivere termini relativi ad ambienti, 
personaggi, animali, saper leggere e comprendere brevi frasi, saper scrivere 
brevi frasi descrittive di immagini e saper rappresentare graficamente e saper 
descrivere con semplici frasi un personaggio. L’azione di verifica è avvenuto 
poi attraverso la costruzione dei lapbooks consegnati ai bambini alla fine del 
percorso. Le storie studiate sono state The three little pigs, Pinocchio, New 
clothes e Cinderella. 

 
 

                                                                  La docente 

Isabella D’Agostino 

 


