
 
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2022/2023 

Progetto di:  ordine di scuola  per le scuole dell’infanzia dell’ic(Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

 
Inglese, collegato al progetto verticale d’istituto English  in action 

 
  
2) Responsabile del progetto 

 
Gennari Ilaria 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

 
Tutti i bambini di 5 anni  delle tre scuole dell’infanzia dell’ic 

 
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, 
• 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. 
Finalità: 
Renderli consapevoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e stimolarli  
all’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese attraverso  
attività divertenti, creative e di ascolto 
  
Metodologie: 
Nel lavoro di gruppo si privilegia l’approccio ludico per il facile apprendimento  
dell’inglese attraverso: 
• Storie 
• Canzoni 
• Attività creative• Giochi interattivi 



I bambini saranno divisi in 5 gruppi (max 15 b/i): 
- 3 gruppi scuola infanzia Roverbella 
- 1 gruppi scuola infanzia Malavicina 
- 1 gruppo scuola infanzia Castiglione Mn 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Un mese, 6 incontri per gruppo (due incontri a settimana per 5 gruppi). 
TOT: 30 h di insegnamento 
 
 
 
 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti (PDS/FIS/COSTO 
ZERO) 
Per questo progetto si chiede l’intervento di un esperto esterno madrelingua inglese, che sappia operare con 
i bambini della nostra fascia d’età in maniera adeguata e coinvolgente. Il progetto si rifà al progetto verticale 
d’istituto “English in action”, vedi specifiche della scheda progetto generale. 
Costo previsto: 30 ore sulle tre scuole dell’infanzia dell’ic a 45 euro l’ora per un totale di 1350 euro 
4 ore di programmazione per la docente responsabile Gennari Ilaria per un costo di 92,88. 
Totale complessivo: 1442,88 euro 
 

 

 
Progetto:      FIS           x PDS            COSTO ZERO 
 
Numero docenti coinvolti: i docenti dei bambini di 5 anni dell’istituto. Nello specifico 3 docenti per infanzia 
di Roverbella, una per l’infanzia di Castiglione, una docente per l’infanzia di Malavicina. Gennari Ilaria 
responsabile del progetto. 
Numero ore per docente : non sono previste ore a pagamento per i docenti curriculari coinvolti. 4 ore di 
programmazione per il docente Gennari Ilaria responsabile . 
Nominativi docenti (se non si è a conoscenza del nominativo, comunicarlo improrogabilmente entro il 
mese di settembre o alla nomina del personale supplente) 
Gennari Ilaria 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
 


