
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BAIA E LATINA CENTRO 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

   1.Titolo del progetto 

LET’S PLAY IN ENGLISH 

 

2. Responsabile del progetto 

DEL PRETE ANTONELLA  

 

3.Area di interesse 

L2 

  

4. Motivazione 

La società multietnica e multiculturale, in cui il bambino di oggi è inserito, fa emergere il bisogno 

educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda lingua. 

L’apprendimento in età precoce favorisce l’acquisizione di L2 

 

5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

a. Finalità 

-favorire l’acquisizione della lingua inglese; 

-favorire l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto tra la 

propria cultura e le altre; 
 

b. Obiettivi formativi 

-  Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 

- Acquisire capacità di comprensione; 

- Acquisire capacità di riutilizzo di strutture sintattiche e lessicali in contesti diversi 

 

a. Attività 

Le attività sono proposte in forma ludica attraverso giochi di gruppo, a coppie, uso di 



flashcards, cd, dvd, uso della lim, privilegiando la ripetizione orale al fine di consolidare 

le nozioni acquisite. 

b. N° destinatari 

I bambini di cinque anni.  

c. Tempi di attuazione 

Da gennaio a maggio con cadenza settimanale 

Risultati attesi 

Al termine del progetto il bambino dovrà essere in grado di salutare, comprendere 

semplici comandi, chiedere e dire il proprio nome, riconoscere e pronunciare i nomi 

dei colori, contare fino a 10, recitare canzoni e filastrocche, conoscere le parti del 

corpo. 

d. Modalità di verifica/valutazione 

      Osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta. 

 

e. Modalità di pubblicizzazione 

Realizzazione di un opuscolo con le schede operative realizzate durante le lezioni da 

conservare in ricordo dell’esperienza. Foto dei momenti salienti delle attività. 

 

 

6. Figure coinvolte 

Docenti : docente di sezione – Del Prete Antonella 

Esperti esterni:  

 

Alvignano , lì           17 ottobre 2016                             Firma:          Antonella Del Prete                                 

 

Risorse professionali:  

Risorse materiali necessarie: risme, colla, colori. 

Materiali disponibili: registratore, dvd, lim,pc. 

Eventuali contributi di enti locali  

 



                                                                                   

 


