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DOCENTI lingua Inglese 
STUDENTI classi PRIME 

                                                                                                       p.c. referente prof.ssa Cento 
                                                                                                                e p.c. Sigg. GENITORI 
                                                                                                                  sito web di Istituto 

 
Circolare  DOCENTI n. 335 

Comunicazione STUDENTI n. 309 
 
OGGETTO: Attivazione “SPELLING CONTEST” 
 
Si rende noto che, nell’ambito delle opportunità di diversificazione e miglioramento delle strategie 
didattiche e metodologiche in lingua inglese offerte agli studenti, il dipartimento di Lingua Inglese attiva 
uno SPELLING CONTEST rivolto agli alunni delle CLASSI PRIME. 
Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti:  

 Potenziamento dell’associazione grafema-fonema; 

 Miglioramento della scrittura; 

 Miglioramento della pronuncia attraverso l’esercizio ed una maggiore riflessione sui singoli termini; 

 Ampliamento ed approfondimento del lessico; 

 Acquisizione e/o miglioramento della capacità di parlare davanti ad un pubblico numeroso; 

 Potenziamento di un sano spirito competitivo in cui ci si misura con sé stessi e con gli altri in un 
clima di gioco. 

 Affinamento della capacità di ricerca  
 
In questa prima fase, i docenti di Inglese dovranno curare le esercitazioni nelle rispettive classi ed 
individuare, entro la fine di Aprile, numero 2 allievi qualificatisi per la selezione finale; i nominativi degli 
allievi selezionati vanno comunicati alla referente prof.ssa Cento (mariaonehundred@gmail.com). 
La selezione dei due alunni per classe sarà svolta dai docenti di inglese con le modalità che riterranno più 
opportune all’interno della loro didattica.  
Per consentire agli allievi di potersi preparare in modo adeguato, si informa che la gara verterà sulle 
seguenti aree lessicali: CLOTHING – COLOURS – COUNTRIES – FOOD - FREE TIME – HUMAN BODY - 
IRREGULAR VERBS - KITCHEN UTENSILS - NATIONALITY ADJECTIVES – NUMBERS - OFFICE EQUIPMENT -
SPORTS EQUIPMENT – TECHNOLOGY. E’ stato inoltre stilato una vocabulary list che la referente ha già reso 
disponibile ai docenti di inglese. 
 
I finalisti di ogni classe dovranno in seguito competere in Aula Magna nella giornata e con le modalità 
organizzative che saranno rese note successivamente. I primi classificati saranno premiati nell’ambito di 
una cerimonia conclusiva. 
 
Si invitano gli studenti ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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