
PROGETTO DI LINGUA INGLESE
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“GIVE ME FIVE”

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Utenti destinatari: le sezioni della scuola dell’Infanzia

Fase di applicazione: ottobre – maggio

Premessa e MotivazioneIl progetto è rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e con esso ci
si prefigge il potenziamento dello studio della lingua inglese, contribuendo così ad allargare gli orizzonti
culturali, sociali ed umani dei piccoli allievi. Esso arricchisce  anche l’offerta formativa, con obiettivi a forte
valenza educativa e sviluppa capacità di base, propedeutiche all’acquisizione di competenze pragmatico-
comunicative.

COMPETENZE SPECIFICE DI BASE

 Comunicazione efficace

 Capacità di relazione interpersonale

 Gestione delle emozioni

 Creatività/Senso critico

 Empatia/Autocoscienza

Life skills

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

 Avvicinare il bambino alla conoscenza di altre culture

 Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno

 Arricchire il vocabolario con termini nuovi e legati a contesti culturali diversi

 Arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino e sviluppare le capacità di comprensione globale, di
ascolto e le abilità comunicative

 Migliorare le competenze trasversali

 Promuovere la cooperazione e il rispetto per sé stessi e per gli altri



 Stimolare la curiosità

ABILITÀ

 ListeningComprendere parole, brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute
familiari, pronunciate chiaramente e lentamente.

 Speaking
Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine, accompagnandole con una gestualità coerente.
Abbinare il lessico alle immagini.
Comprendere e rispondere ai saluti.
Presentare sé stesso.
Conoscere le principali festività dei paesi di lingua inglese.

AttivitàRole-play,  simulazioni,  esecuzione di comandi,  ripetizione individuale e collettiva di

semplici strutture in situazioni significative,  disegnare,  colorare schede,  eseguire movimenti motori e
gesti corporei.

Conoscenze

"SPOKEN ENGLISH”

 GREETINGS

 HOW TO INTRODUCE MYSELF

 HALLOWEEN

 CHRISTMAS DAY

 NUMBERS

 COLOURS

 MY SCHOOL OBJECTS

 MY BODY

 MY PET

 WHAT I AM WEARING

 FATHER’S DAY

 EASTER DAY

 MOTHER’S DAY

METODOLOGIA



Le strategie di intervento privilegiate saranno le forme ludiche, animate, il canto, le esperienze in cui il
“fare” sarà motivo per comprendere il significato delle parole e stimolo per riprodurle autonomamente.

VERIFICA: Osservazione occasionale e sistematica per verificare la capacità dei bambini di pronunciare,
comprendere e memorizzare quanto proposto in lingua inglese. Gli strumenti di verifica saranno costituiti dai
lavori prodotti dai bambini quali schede, disegni e canti.

VALUTAZIONE: La valutazione avverrà a metà corso e alla fine del percorso sugli obiettivi formativi e su
quelli specifici. Criterio fondamentale, oltre alle competenze e alle conoscenze acquisite, sarà considerato
l’impegno profuso dall’alunno.

IL Referente


