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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/201 6
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

Indìcare Codice e denominazione del
PROGETTO DI LINGUA INGLESE

lndicare ll del
IANNIBELLI ROSITA- ALBANESE TERESA.IELPO TERESA ASSUNTA

1.3 Obiettivi
Desciverc gli obieftivi misurabili che si intendono pètseguirc, i destinatai a cui si tivolgo, le finalità e Ie
fietoclologie utilizzate- lllust@re eventuali rappotti con altrc istituzioni.
OBIETflW: 1)Sapet nprcdufie semplici itni .!i suoni cantieistici della lingua inglese
2) Sapet ipetere senplici canzoni in lingua lnglese
3) Assoc@rc parcle o brevididascalie ad immagini
4)Conoscere le pincipali forme di saluto
5) Chiedere e dare infotmazioni personali
o)Riconoscerc, interyretare e mimare espressioni, stati d'animo ed azioni quotidiane
7)lntuire il significato di parcle trafiite I'azione teatrale dell'insegnante
8)Comprendere a momorizza,e semplici vocali rdativi a coloi, oumei, cor@ umano, fesMà e tamiglia.

DESTINATAN: Gli alunni de 'uftimo anno da a scuola do 'lnfanzia di Wa Caduti , Melara, Acqua de e Donne-

FINALITA' :Stimolarc Ia curidsita nel considerare ed usarc af.ui codici aspressvi e di comunicazione-

METODOLOGIA: Lè stategie pivitègiate saÉnno Iè fonne ludiche, animate, il itoto, il canto, la danza, Ie
esperienze colleftive e individuali in cui il farc saÈ fiotiw pù ifipadroni.si del significato delle pa@le e per
iprodurle autonomamenté in sifuazioni-siimolo.

{.4 Durata
Descivere I'arco tenporale nel quale il prcgetto si attua, illustrure Ie fasi opèrativè individuando lè aftività da

in un anno tinanziaio separatamente da quelle da svolgerc in un altro.

TEMPI Dl REALIZAZIONE: da Gennaio a Maggio con frequenza settimanale di un'ora.
11 progetta è rivolto solo agli alunni dell'uftimo anno de a scuola dell'lnfanzia.

1.5 - Riso6e umane
lndicare i prclili di ìfeimento dei docenti, dei nan docenti e dei collaboratori estemi che si prevede di utilizzare
lndicare i nominativi delle petsone che ricopriranno ruoli rilevanti- Separure le utilizzazioni pet anno finanziaia.

Docenti: nufièto3 Albanese Teresa Via Caduti
IannibelliRosita Melara
lelpo Teresa Assunta Acqua delle Donne

Alunni: numero 29 Via Caduti
numero I Melat'a
humero 5 Acqua delle Donne

Lo insegnanti dei tre plessi .ealizzemnno il Progetto effetfuando numero 20 oré di seNizio.
L'insegnanb Albaneae Ter6a efr&)erà le 20 orc in orado extra scotastico in quanto dovà spdstaÉi
nella teaa sqione.
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,6-Bèniesèwizi' zazione sePaftrc gli

isti da effeftuare per anno finanziaig

Lautia,28 11012015 IL RESPONSABILE DÉL PROGETTO

Ins. Carlomagno Malia


