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Ai docenti della scuola dell’Infanzia
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Al DSGA e al personale ATA
Sito web/invio a mezzo email

COMUNICAZIONE N° 40

Oggetto: scuola dell’infanzia - progetto curricolare di lingua inglese
FINALITA’
Familiarizzare con la lingua inglese e avvicinare il bambino attraverso un approccio ludico alla
conoscenza di altre culture e di altri popoli (competenza multilinguistica)
A CHI E' RIVOLTO
Ai discenti delle sezioni di cinque anni (sezioni A-C-G-O)
TEMPI DI SVOLGIMENTO
Il progetto si svolgerà in orario curriculare nelle aule/salone con l’ausilio di LIM, da febbraio a fine
maggio 2019, con cadenza settimanale.
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’
Le situazioni di apprendimento stimoleranno sia la memoria uditiva e vocale sia quella motoria e
corporea, attraverso immagini, canzoncine, filastrocche, giochi psicomotori in L2 sui seguenti
contenuti:
1. Saluti
2. Presentazione di sé stessi
3. Principali colori
4. Numeri da 1 a 10
5. Denominazione di alcune parti del corpo
6. Denominazione di alcuni animali
7. Denominazione dei membri della famiglia
8. Principali emozioni
9. Stagioni
10. Alimenti
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MISURAZIONE DELL’ATTIVITA’
Verifiche di processo - in itinere
Verifiche di prodotto - finale






EVIDENZE
Utilizza in modo pertinente parole e frasi standard imparate;
Recita brevi e semplici filastrocche, canta canzoncine imparate a memoria
Individua il significato di semplici frasi proposte in inglese dall’insegnante contenenti termini noti
Nomina oggetti noti in contesto reale o illustrati usando termini noti



PRODOTTO FINALE
Il progetto verrà documentato dal “libricino in lingua inglese” realizzato con gli elaborati graficopittorici dai bambini.
Ulteriore momento di valutazione sarà rappresentato dalla manifestazione di fine anno in programma
per i discenti che concludono il ciclo della scuola dell’infanzia
La referente del progetto
Maria Rosaria Belardo

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nocera
( Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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