
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA      di 
 

1 - Denominazione del 

Progetto 
GIVE ME FIVE 

2 - Referente del Progetto CAPRIGLIONE ANNA MARIA 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare    X       Extracurricolare 

  X         Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia di Torella del Sannio 

5 - Finalità: 

 Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera. 

 Sviluppare le attività di ascolto. 

 Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera affinché ne derivi 

un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante. 

6 - Docenti della Scuola che 

collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

    

    

    

    

    

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 
 

8 - Personale ATA da 

impiegare 
 

9 - Bisogni formativi rilevati 

 

X    Presenza di lacune strumentali di base 

 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

 Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

 

 

 

10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      sistematiche 

degli alunni 

X    Il confronto tra Docenti 

X    Le osservazioni espresse dei genitori 

 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 

Mettere i bambini in contatto con altre lingue fin dalla primissima infanzia, può influenzare oltre che l’apprendimento 

futuro, anche l’atteggiamento nei confronti di altre culture, con evidenti benefici sul piano linguistico, cognitivo, 

affettivo e sociale. 

Questo progetto è rivolto ai bambini di 5 anni del plesso di Torella del Sannio con lo scopo di renderli consapevoli 

dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli all’apprendimento di semplici espressioni. Il progetto si 

baserà sull’ascolto e la ripetizione di vocaboli, semplici espressioni, filastrocche, canzoncine, attività grafico-

pittoriche, visione di video reperiti nel web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

 Imparare divertendosi ad esprimersi in lingua straniera 

 Stimolare la curiosità e abituare i bambini a considerare e usare altri codici    

espressivi e di comunicazione 

Partecipare in modo attento alle attività proposte 

 LISTENING :ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli  

 COMPRHENSION: comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni    

REMEMBER: ricordare vocaboli, espressioni, filastrocche e canzoni , 

riportandole a casa 

Competenze in uscita -Indicare 

abilità e conoscenze acquisite (Ciò 

che gli alunni devono saper fare in 

situazioni simili, diverse o nuove e 

il più possibile vicino alla realtà):  

 

Il bambino si diverte e impara a salutare e a congedarsi, riconosce e nomina i 

colori, gli animali, le parti del corpo, impara a contare fino a 10 e oltre, a 

denominare i componenti della famiglia, a interagire in lingua durante le attività  

di routine , comprende e formula semplici comandi e li attua (Total Phisical 

Response) 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

30 Novembre-maggio  Here I am, hello/bye bye, how are 

you, colours, family, week, months of 

the year ,animals and their sounds, my 

body, my family, numbers, 

canzoncine e visione di video reperiti 

nel web.    
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14 - Operatività metodologica –

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 

per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico nel 

quale ci si servirà di canzoncine, filastrocche video che avvicineranno i bambini 

ad un contesto anglofono. Le attività didattiche saranno finalizzate allo sviluppo 

di una competenza comunicativa privilegiando la dimensione orale della lingua. 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 

materiali utilizzati  

 

Lettore CD, PC, flash cards, cartelloni riepilogativi. 

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di verifiche 

che si prevede di utilizzare) 

Osservazione sistematica degli alunni il cui livello di apprendimento, interesse e 

partecipazione sarà valutato in itinere , durante la proposizione delle attività 

previste . La valutazione, nella sua preminente funzione formativa di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo, regolerà le attività avviate, promuoverà il bilancio critico su quelle 

condotte a termine. 

 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 

progetto 

 

 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 

partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 

valutazione).  

 

  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 

 

19 - Obblighi di Produzione  

Il progetto si concluderà con un 

prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

X    Elaborati in forma grafica ,biglietti di auguri nei diversi periodi dell’anno 

X    Manifestazioni: semplici dialoghi e canzoncine all’interno di   

rappresentazioni scolastiche. 

 Rappresentazione 

  foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 

Si darà risonanza al progetto 

attuato mediante:  

 Spettacolo finale  

 Manifestazione  

 Coinvolgimento dei genitori  

 Mostra 

 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  

 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 

Referenti si impegna a consegnare 

in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione)  

 Il registro della presenza degli alunni  

X    Relazione finale riepilogativa. 

 

 

Data di presentazione della scheda  

______14 OTTOBRE 2019______  

 Plesso di 

 _TORELLA DEL SANNIO 
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 Il Referente 

     ANNA MARIA CAPRIGLIONE 
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