
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
A.S.  2020-2021 

 
 
 
 
Progetto di INGLESE-scuola infanzia di Roverbella e classe 3D della scuola secondaria di I° grado di 
Roverbella 
 
1) Denominazione progetto 

   
L'INGLESE VE LO INSEGNIAMO NOI ! 

  
2) Responsabile del progetto 

 prof.ssa ANNALISA ZAPPAROLI 
 
3) Classe / i coinvolta / e 

CLASSE 3^D Scuola Secondaria di I° grado - SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROVERBELLA (sezione 
bambini di 5 anni) 

 
4) Obiettivi 

Obiettivi:Studenti di scuola secondaria: 1) opportunità di misurarsi come insegnanti per scoprire se si è 
inclini o meno a tale professione; 2) utilizzare altri punti di vista creando lezioni adatte a bimbi di 5 anni; 3) 
stimolare fantasia e creatività oltre alla capacità di osservare e riflettere sui vissuti. 
Obiettivi: bambini della scuola dell'infanzia: 1) sperimentare la capacità di affidarsi ad altre persone più 
vicine a loro come età; 2) imparare a riconoscere la presenza di un'altra lingua diversa dalla propria e a 
coglierne l'aspetto piacevole attraverso l'attività ludica; 3) suscitare lo stimolo ad ascoltare semplici 
parole/frasi/canzoni in inglese e ad utilizzare qualche semplice parola/frase per comunicare in un'altra 
lingua. 
Destinatari: bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia di Roverbella 
Finalità Studenti di Scuola Secondaria: 1) mettersi dal punto di vista dell'insegnante creando lezioni 
adatte a bimbi di 5 anni; 2) interagire in modo efficace con i bimbi; 3) sviluppare la capacità di osservare e 
riflettere sui vissuti. 
Finalità Bambini della scuola dell'infanzia: 1) suscitare l’interesse e il piacere di imparare una lingua 
diversa dalla propria; 2) imparare qualche semplice parola/frase in lingua inglese; 3) stabilire relazioni con 
persone diverse dalle insegnanti. 
Metodologie: utilizzo dell’approccio ludico. 

 
5) Durata   

Il progetto si svilupperà possibilmente e compatibilmente con l'orario di lezione di entrambe le scuole tra le 
10:50 e le 11:45 circa  per 3 o 4 volte in gennaio 2022 . 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 
E’ previsto il coinvolgimento di personale interno (docente di inglese della secondaria prof.ssa A.Zapparoli 
e docenti della scuola dell’infanzia con bambini di 5 anni). 
Fonte Finanziamento: FIS 

 


