
 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARZABOTTO 

VIA SAVONA, 135  - 20099 SESTO SAN GIOVANNI 

 

                                             SCHEDA PROGETTO CON FINANZIAMENTO (B)     
              
Titolo progetto  Give me five 

 

 
Responsabile Vancheri Valentina, Valsecchi Chiara 

 

 
Gruppo di lavoro 
Indicare i docenti 

Docenti 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Destinatari N° 7 classi scuola dell’infanzia 

 

 

Obiettivi 
Descrivere le finalità del 

progetto, gli obiettivi che si 

intendono perseguire e le 

metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti 

con altre istituzioni. 

 

Il progetto vuole avvicinare i bambini alla conoscenza di un’altra cultura e 

aiutarli a familiarizzare con l’inglese. 

Obiettivi: 

 

• Favorire la curiosità verso un’altra lingua 

• Creare nel bambino l’associazione suono, gesto e significato che sarà 

la base per il futuro apprendimento dell’inglese nella scuola primaria, 

attraverso vari strumenti: giochi, canzoni, drammatizzazione, 

attività motorie e grafiche. 

• Potenziare abilità di comunicazione gestuale 

• Sviluppare le attività di ascolto 

• Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli 

• Comprendere il significato di semplici vocaboli e brevi espressioni 

 

Metodologia: 

Verrà privilegiato l’apprendimento attraverso il gioco, il fare, il coinvolgimento 

emotivo e la scoperta. Si partirà dall’esperienza del bambino, dai suoi interessi 

e dalla sua realtà quotidiana. 

I bambini sperimenteranno la lingua straniera attraverso l’interazione con 

l’adulto e con i compagni. 

 

Descrizione 

dell’attività 
Descrivere l’attività nel suo 

insieme e distinguere le varie 

fasi di lavoro, gli attori (chi fa 

e cosa) e l’arco temporale nel 

quale il progetto si attua. 
 
 

 

Nel corso del progetto verranno proposti i primi elementi (saluti, numeri, colori, 

animali, parti del corpo e azioni) e le sonorità della lingua per cominciare ad 

interiorizzarne la pronuncia e l’intonazione. Si seguirà la programmazione 

didattica scoprendo le caratteristiche principali dei 4 elementi (aria, fuoco, 

terra, acqua) nella lingua straniera.  Ad ogni incontro con i bambini si 

utilizzeranno dei rituali di saluto. 

 

Il progetto avrà inizio nel mese di gennaio e terminerà a maggio, con frequenza 

settimanale.  I destinatari del progetto saranno i bambini di 5 anni. 
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Per ciascuna attività si prevede di dividere i bambini in due gruppi: il primo 

gruppo lavorerà dalle ore 13,30 alle ore 14,30 e il secondo gruppo dalle 14,30 

alle 15,30. 

 

 
Modalità di 

monitoraggio e verifica 
Indicare le modalità di 

verifica e di valutazione. 

Declinare i criteri e gli 

indicatori di valutazione 

(cognitivi, operativi e 

formativi) 

Per la memorizzazione e la verifica degli apprendimenti verranno utilizzate le 

flash card, giochi motori, attività grafiche e canzoni. 

Si utilizzerà l’osservazione occasionale e sistematica per verificare la capacità 

dei bambini di pronunciare, comprendere e memorizzare quanto proposto. Verrà 

osservata e valutata anche la partecipazione e l’interesse dei bambini, anche al 

fine di calibrare le proposte successive, 

 

                                                  IL REFERENTE: Valsecchi Chiara, Vancheri Valentina 

 

 

 


