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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/2020 

 
Progetto di:  plesso infanzia Roverbella 
 
1) Denominazione progetto 

    Indicare la denominazione del progetto 

 
Progetto di lingua inglese “ Let’s play” 

 
  
2) Responsabile del progetto 

 
La docente responsabile del PDS 

 
3) Classi coinvolte 

 
Le classi con i bambini di 5 anni : nello specifico per Roverbella A, C, D, F 

 
4) Obiettivi 

   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: 

 Scoprire l’esistenza di modi di esprimersi diversi dal nostro; 

 Familiarizzare con i suoni della nuova lingua 

 Provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una lingua straniera; 

 Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; 

 Imparare le più elementari forme di comunicazione verbale in lingua inglese attraverso giochi, 

l’ascolto dell’insegnante, canzoni e filastrocche in lingua; 

 Arrivare al riconoscimento ed alla riproduzione di alcune espressioni e strutture; 

 Stimolare i bambini ad usare nuovi modi di esprimersi in maniera inconsapevole. 

 

 Sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e del mondo. 
 

 
Destinatari:i bambini di 5 anni di tutta la scuola divisi in tre gruppi omogenei. 
 
 
Finalità: renderli consapevoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli 

all’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese attraverso attività 
divertenti, creative e di ascolto.  

  

 



 
 
 
Metodologie: 
 Gli argomenti proposti, così come le consegne, saranno proposti esclusivamente in lingua inglese. La 
memorizzazione sarà favorita attraverso la tecnica del ”rituale”. 

Attraverso un approccio ludico, musica e ritmo di varie canzoncine i bambini si avvicineranno alla 

scoperta di un nuovo mondo linguistico, all’intonazione delle varie parole inglesi, facilitando anche 

l’esecuzione di gesti e movimenti, per un completo coinvolgimento anche “fisico” dell’apprendimento. 
 
 

 
 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

 
Da gennaio a giugno.  
8 incontri da tre ore l'uno, comprensivi di lezione aperta con le famiglie per la scuola di Roverbella (totale 
ore 24) 
 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

 
Saranno coinvolte : la docente responsabile del PDS, responsabile del progetto 
                                le docenti delle classi interessate che lavorano in special modo con i bambini di 5 anni 
Collaborazione esterna: con l'esperta madrelingua  
Finanziamenti previsti: P.D.S. 2019/2020 
 
 
 
 

 


