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PROGETTO 

 LINGUA INGLESE 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

LUGARA’ E CONDOFURI MARINA 

 

 

 
  DOCENTI: Nucera Giovanna -  Trapani Annunziata  
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Descrizione del progetto 

Il seguente progetto è rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia dei plessi LUGARA’ 

(5 anni) e CONDOFURI MARINA (4/5 anni) con la finalità di avvicinarli a una nuova lingua, diversa 

da quella madre. Il progetto si basa su un approccio ludico, in quanto il gioco rappresenta per il 

bambino il principale veicolo di conoscenza. Saranno proposti giochi di gruppo, attività grafico-

pittoriche e manipolative, canzoni, filastrocche, schede didattiche. 

 

Obiettivi generali 

-  Familiarizzare con una lingua diversa dalla propria e provare interesse e curiosità. 

 

Obiettivi specifici. 

 - Ascoltare e ripetere vocaboli con pronuncia corretta (oggetti, animali, familiari     ecc.) 

 -  Memorizzare e ripetere brevi canzoni e filastrocche. 

-  Salutare e Presentarsi. 

-  Contare fino a 10. 

-  Pronunciare i colori. 

-  Pronunciare i giorni della settimana. 

 

GRUPPI DI LAVORO  

Per il plesso LUGARA’: 

1 gruppo con 5 bambini DI 5 ANNI 

Per il plesso CONDOFURI MARINA: 

2 gruppi eterogenei con 17 bambini di 5 anni e 5 bambini di 4 anni 

 

CALENDARIO 

 

                                           Plesso Lugarà 

Docente Trapani Annunziata 

 

 

GIORNI ORARIO  PERIODO TOTALE 

ORE 

 

Gruppi  



Lunedi’ Dalle ore 10 alle ore 11 15/02 al 

31/05 

15 

  

5 anni  

                                           Plesso Condofuri M. 

Docente Nucera Giovanna 

 

 

GIORNI ORARIO  PERIODO TOTALE 

ORE 

 

 

Lunedi’ 

        Giovedì 

Dalle ore 13.30 alle ore 

14.30 

15/02 al 

31/05 

30 

  

4 anni/5 anni 

 

 

ATTIVITA’  

Attività grafico- pittoriche e musicali  

Ascolto e visione di materiali multimediali, su LIM o computer 

Giochi motori 

 

SPAZI 

Aula o androne della scuola 

 

 

TEMPI/PERIODO 

Indicativamente i tempi di svolgimento saranno da 1 a 2 ore a settimana a seconda del numero di 

gruppi. Il periodo sarà compreso tra i mesi di febbraio e maggio. 

 

STATEGIE DIDATTICHE 

Circle time. Cooperative learning 

 

METODOLOGIA 

Le attività proposte saranno svolte in forma ludica, privilegiando la fase linguistica e motoria. 

  


