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AI DOCENTI E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ CONCLUSIVE – CURRICOLO VERTICALE DI LINGUA 

INGLESE  “MIND THE GAP” 

 

Programma attività conclusive 

CLASSI COINVOLTE TIPOLOGIA DI 

ATTIVITÀ 

SEDE  DATE ORARI 

Classi terze primaria 

Circolo didattico “Don 

L. Milani” e I.C. “De 

Amicis” 

 

 

 

 

 

Classi I  II III Scuola 

Secondaria di I grado 

I.C. “E. De Amicis”  

 

Spelling game 

Giuria composta da un 

docente del Circolo 

didattico e tre studenti 

dell’I.I.S.S. “E.Medi” 

Don Milani 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C. “E. De 

Amicis”  

 

 

29 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 aprile 2019 

h 9.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

h 11.30 

Classi quinte primaria 

Circolo didattico “Don 

L. Milani” 

 

Classi  terze 

Scuola Secondaria di I 

grado I.C. “E. De 

Amicis 

Exit test (Reading 

comprehension) 

Istituto di 

appartenenza 

Data da stabilire Curriculare 

Classi quarte e quinte 

del C.D. “Don Milani” 

e dell’ I.C. “De 

Theatre for kids 

“Goldilocks and the 

three bears” 

Circolo 

Didattico 

 Don L. 

 

14 maggio 2019 

h 9:30 -

10:10 

(classi 
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Amicis”  Milani quarte) 

 

h. 10.20 – 

11.00 

(classi 

quinte) 

 

 

 

 

Le date possono subire variazioni. 

 

 

Spelling game 

È la gara di conoscenza del lessico e dello spelling riguardante i 150 vocaboli oggetto delle attività 

di classe. 

Regolamento riguardante la fase eliminatoria che  si svolgerà, in un primo momento, all’interno di 

ogni classe per  individuare tre finalisti: 

 L'Insegnante estrae da un'urna il biglietto e legge la parola in italiano. 

 Il bambino in gara traduce in inglese la parola data e, entro 10 secondi, ne fa lo spelling. 

 Alla fine ripete la parola con corretta intonazione e pronuncia. 

 I tre bambini che avranno totalizzato un minor numero di errori parteciperanno alla gara 

finale. 

In un secondo momento, i tre finalisti di ogni classe dei due istituti gareggeranno nella sfida finale, 

in presenza della giuria, costituita da un docente e da tre alunni dell’Istituto “Enrico Medi”.  

Regolamento gara finale 

Vengono predisposte tre urne contenenti parole con diverso grado di difficoltà e un'urna contenente 

le parole per un eventuale spareggio. 
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 Un alunno non in gara estrae il biglietto e lo consegna a un componente della giuria che 

legge la parola in italiano. Il bambino in gara la traduce in inglese e, entro 10 secondi, ne fa 

lo spelling. 

 Alla fine ripete la parola con corretta intonazione e pronuncia. 

 Gli alunni partecipanti  saranno eliminati nella prima fase al terzo errore, nella seconda 

fase al secondo errore. 

 Nel caso in cui si verificasse un ex aequo si utilizzeranno le  parole di riserva. 

 Ai tre finalisti verrà consegnata una medaglia-ricordo. 

 

Exit test 

Si somministreranno alcune prove individuali e di classe di reading comprehension agli alunni 

delle classi quinte, in orario curricolare. In tali prove saranno utilizzati il lessico e le strutture già 

forniti agli Insegnanti di classe. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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