
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTROPIGNANO 
A.S. 2019/’20 

 

1. Denominazione del  
Progetto 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE: 
 
“LET’S PLAY WITH ENGLISH” 

2. Referente del Progetto 

 

ROSSI MARIA NORMA  

3. Tipologia del Progetto 

X   Curricolare                                         Extracurricolare  
 Interno alla Scuola                            Nazionale  
 Internazionale                                   In rete con le seguenti Scuole:  

 

4. Destinatari del Progetto 

Tutti i bambini della scuola dell’infanzia  

5. Finalità: 

− Creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera;  

− Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di 
comunicazione;   

− Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre 
culture. 

6 -Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto  

NOME COGNOME T.D. T.I. 

LUCIA VERILE  T.I. 

   T.I. 

7 -Esperti esterni che 
collaborano al Progetto 

 

8 -Personale ATA da 
impiegare 

BOTTINI CONSIGLIA 

9 Bisogni  
formativi rilevati  
 

 Presenza di lacune strumentali di base  
 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati  
X   Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta 
formativa  
  
Internazionale  
 

10 -Modalità di rilevazione 
dei bisogni formativi 
(attraverso…)  
 
 

X    L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni 
sistematiche degli alunni  
X    Il confronto tra Docenti  
 Le osservazioni espresse dei genitori  
 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione 

d'Istituto  
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11 -Descrizione del progetto 

Il progetto, destinato a tutti i bambini della scuola dell’infanzia di Castropignano, nasce con l’intendo di 
stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture differenti ma allo stesso tempo anche di 
consolidare la propria identità culturale. Il percorso avrà come obiettivo principale quello di offrire agli 
alunni, esperienze che li motivino, li coinvolgano dal punto di vista affettivo e li sollecitino ad esprimersi e a 
comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. Verranno proposti giochi, canzoni, filastrocche, 
immagini e quant’altro possa stimolare l’attenzione e la partecipazione degli alunni. Gli argomenti che 
saranno sviluppati nel corso dell’intero anno scolastico sono i seguenti: Here I am, Greetengs, Halloween, 
Days of the week, Seasons, Weather, Colours, Christmas time, My body, Family, Easter time, Numbers, 
Geometric shapes, Animals,Food: Ilike…I don?t like. 

12 -Obiettivi  

Conoscenze: 

− Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera 
affinché ne derivi un’esperienza interessante, stimolante, piacevole 
e gratificante. 

− Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello 
materno. 

− Arricchire il proprio vocabolario con termini nuovi, legati a contesti 
culturali diversi. 

− Sviluppare le capacità di comprensione globale e di ascolto e le 
abilità comunicative. 

− Stimolare la curiosità e insegnare ad utilizzare codici espressivi 
comunicativi diversi da quelli abituali. 

− Avviare alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. 

Abilità: 

− Ricezione orale (ascolto). Comprendere parole, brevissime 
istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute familiari. 

− Produzione orale 
Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine, accompagnandole 
con una gestualità coerente. 
Abbinare il lessico alle immagini. 
Comprendere e rispondere ai saluti. 
Presentare sé stesso. 

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):  
 

− Comprende brevi messaggi; 

− Comprende brevi frasi; 

− Parla la lingua inglese con adeguata pronuncia in contesti 
significativi (saluti, colori, parti del corpo …); 

− Effettua semplici dialoghi; 

− Canta individualmente e in gruppo; 

− Ripete filastrocche in lingua inglese 

13. Descrizione del piano completo delle attività 

 Calendario  Attività  

 OTTOBRE – MAGGIO Here I am - Greetengs - Halloween  

  -Days of the week - Seasons  

  -Weather -Colours - Christmas time 

  -My body Family - Easter time  

  -Numbers - Geometric shapes 

  -Animals, Food. 

14 -Operatività metodologica –
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono 
utili per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti.)  
 

L’apprendimento della lingua inglese avverrà attraverso attività ludiche, 
tecniche di ascolto e ripetizione individuale e in piccolo gruppo. Giochi 
motori, con esecuzione di movimenti e gesti relativi all’attività e ai temi 
proposti. Utilizzo di flashcards, rappresentazioni grafiche e schede di 
verifica. 
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15 -Sussidi / Strumenti - Elenco 
dei materiali utilizzati  
 

Stereo, CD, DVD, Computer, Lim, Flashcards, facile consumo. 

16 -Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche 
che si prevede di utilizzare ) 

Osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte; 
Osservazione delle modalità di interazione nel gruppo;  
Osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza 
l’esperienza svolta; 
Ascolto delle verbalizzazioni dei bambini. 

17 -Obblighi di Monitoraggio del 
progetto 

X   Scheda-questionario per il monitoraggio dei progetti   

18 -Obblighi di valutazione del 
progetto: 

X  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  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

 Altro  

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  
X   Raccolta degli elaborati individuali per la realizzazione di un libricino. 

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. 

 
 
Castropignano,15/10/2019    
 
          Il Referente    

                 Ins.Maria Norma Rossi 
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