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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

     Sezione 1 - Descrittiva 
  

         1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

    PROGETTO INGLESE “ GIME ME FIVE “ 
 

         1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Albanese Teresa  
 

         1.3 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 altre istituzioni.  

OBIETTIVI 
Saper riprodurre semplici ritmi di suoni caratteristici della Lingua Inglese 
Saper ripetere semplici canzoni in Lingua Inglese 
Associare parole o brevi didascalie ad immagini 
Conoscere le principali forme di saluto 
Chiedere e dare informazioni personali 
Riconoscere, interpretare e mimare espressioni, stati d’animo ed azioni quotidiane 
Intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale dell’insegnante 
Comprendere e memorizzare semplici vocaboli relativi a colori, numeri, corpo umano, festività e famiglia 

 
Saranno coinvolti i bambini dell’ultimo anno di Scuola deel’Infanzia 
 
 FINALITA’ 
 
Stimolare la curiosità nel considerare ed usare altri codici espressivi e  di comunicazione 
Memorizzare i suoni caratteristici della seconda lingua  
Favorire le capacità di ascolto mediante strategie ludiche 
Contribuire a formare una più ricca visione del mondo 

METODOLOGIA 
 
Le strategie di intervento privilegiate saranno le forme ludiche, animate, il ritmo, il canto, la danza, le esperienze 
collettive e individuali in cui il fare sarà motivo per impadronirsi del significato delle parole e per riprodurle 
autonomamente in situazioni-stimolo.  
 
 
 
 
 
 

 

         1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 
Da gennaio a maggio con frequenza settimanale di un’ora. 
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         1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 
DOCENTI COINVOLTI: Albanese Teresa, Ielpo Teresa Assunta, 
 
 
 
 
 

 

         1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 
Gli strumenti utilizzati saranno: giochi didattici, flashcards, cartelloni, fotocopie, cd audio, DVD, pupazzi, 
marionette e tutti gli eventuali materiali strutturati che offrono l’opportunità ai bambini di acquisire la lingua in 
modo piacevole e stimolante. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Data 27/10/2016                                          IL RESPONSABILE  DEL  PROGETTO 

 


