
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Circ. n. 70          Milano, 03/11/2022 

    Ai genitori delle classi seconde        

                  plesso Negri 

 

Oggetto: progetto di potenziamento della Lingua Inglese “Role Play” 
 

Gentili genitori,  

vi comunichiamo che gli alunni delle classi seconde hanno la possibilità di partecipare ad un progetto 

di tesi sperimentale condotto dalla tesista Tullia De Roberto, studentessa dell'Università degli Studi di 

Milano – Corso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extra-europee, e docente nel 

Comprensivo presso il plesso Pro Juventute.   

L'obiettivo della tesi è di indagare in che misura le attività di Role Play influenzino la fluency e 

l’accuracy negli alunni, raccogliendo informazioni e dati utili per lo svolgimento della tesi stessa. 

 

L’attività di Role Play si svolgerà al mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, per un 

totale di 5 incontri calendarizzati tra novembre e dicembre. Alle ore 13.45, al termine delle attività 

didattiche, gli alunni si fermeranno a scuola e consumeranno il pranzo (fornito dalle famiglie) sotto la 

vigilanza delle docenti di Lingua Inglese Adamuccio e Moretti, che affiancheranno poi la tesista 

durante le attività.  

 

Il progetto è rivolto ad un numero totale di 9 alunni. 

I genitori interessati possono inviare comunicazione all’indirizzo di posta istituzionale delle docenti 

Adamuccio e Moretti, indicando “Role Play” nell’oggetto 

 

d_adamuccio.tecla@calasanzio.edu.it 

d_lavinia.moretti@calasanzio.edu.it 

 

In alternativa, è possibile comunicare l’adesione tramite diario.  

In caso di eccessivo numero di iscrizioni, le docenti provvederanno a sorteggiare in classe i 

nominativi. 

 

Si precisa che la raccolta di tali dati (anche a mezzo di riprese audio e video) è vincolata al solo 

svolgimento della tesi e che non vi sarà nessun collegamento all’identità del minore. 

  
La Dirigente scolastica                                                                                                

                                                                                                                  Prof.ssa Federica Gambogi 
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