
              Anno scolastico 2017/2018 

 

NB: sarà privilegiata l’attivazione di progetti che coinvolgano più classi o sezioni, che agiscano sulla 

verticalità, che abbiamo una relazione costruttiva con il contesto territoriale, che siano riproducibili anche in 

successivi a.s.  

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

1. Titolo del progetto 

HAPPY ENGLISH  

 

2. Referente/Responsabile del progetto 

Valeria Casini 

 

3. Area di interesse (discipline/campi d’esperienza) 

 

L2  INGLESE  SCUOLA  DELL'INFANZIA 
 

4. Sintesi del progetto 

a. Presentazione, scoperta e utilizzo delle sonorità dell'inglese L2 in una prospettiva comunicativa riferita alla 
realtà dei bambini e del contesto in cui vivono.  

b. Analisi dei bisogni: 

- In linea con la progettazione di Istituto che prevede l'ampliamento dell'offerta formativa in L2 inglese, si 

vuole promuovere l'apprendimento della seconda lingua in una fascia di età nella quale ciò avviene con 

naturalezza. 

      

c. Finalità:  

- Avvicinare i bambini alla seconda lingua attraverso il movimento, la manipolazione, la costruzione e 

l'esplorazione. Sviluppare la consapevolezza della L2 come strumento di comunicazione.  

 

d. Obiettivi (formativi e/o specifici di apprendimento): 

- Potenziare la comunicazione verbale e gestuale, memorizzare e riprodurre nuovi suoni. Favorire lo sviluppo 

cognitivo stimolando i diversi stili di apprendimento. 

 

e. n° destinatari (indicare le classi coinvolte con il numero degli alunni coinvolti): 

- Sezione 5 anni delle Scuole dell'Infanzia di: Morano 1 sez 8 alunni., Rigali 1 sez. 6 alunni, Cartiere 1 sez 33 

alunni., Tittarelli 1 sez 22 alunni, Cerqueto 1 sez.16 alunni., San Rocco 1 sez. 26 alunni totale 111 alunni 

 

f. attività principali e metodologie utilizzate: 

- Il metodo sarà basato sul gioco, sulla musica e sulla comunicazione. Verranno utilizzati cartelloni, flash cards, 

burattini. In gruppo si impareranno canti e filastrocche, individualmente verranno proposte semplici forme 

comunicative relative allo scambio di saluti e al riconoscimento di animali, di parti del corpo, di cibi e di vestiti.  

Queste attività permetteranno di sviluppare nei bambini la capacità di comprendere i messaggi e di rispondere 

ad essi in maniera adeguata. 

 

g. tempi di attuazione (indicare la durata del progetto) 

- A partire dal 13 novembre a cadenza settimanale, un'ora a settimana per 10 ore  a gruppo  

 

h. risultati attesi: 

- Acquisizione di interesse per la seconda lingua e sviluppo di abilità comunicative in inglese 

 

i. modalità di verifica: 

- dirette, in itinere e in fase finale 

 



j. modalità di documentazione: 

- Video delle attività, foto, disegni e booklet  

 

l. eventuali uscite didattiche: 

-  Nessuna 

 

 

5. Figure coinvolte: (indicare i NOMI dei docenti coinvolti nel progetto) 

Docenti: 

-  Insegnanti della scuola primaria che faranno domanda  

 

ATA: / 

 

Eventuali esperti esterni (se a pagamento, specificare l’importo e se la spesa è a carico delle famiglie): 

-  / 

 

 

 

6. Risorse necessarie 

Risorse professionali: 

 

n° ore funzionali all’insegnamento dei docenti, loro pianificazione temporale e scopo (N.B.: le ore 

funzionali non possono superare 1/3 dell’intero monte ore del progetto):  

 

Tra Novembre e Giugno a cadenza settimanale 

10 h Morano (8 alunni), 10 h Rigali (6 alunni), 10 + 10 h Tittarelli (22 alunni) 10 + 10 h Cartiere (33 alunni),  

10 h Cerqueto (16 alunni), 10 + 10 h San Rocco (26 alunni) = Totale h 90 per un TOTALE ALUNNI 111 

 

 

n° ore aggiuntive di insegnamento dei docenti, loro pianificazione temporale e scopo (N.B.: le ore 

aggiuntive per uscite didattiche non possono superare 1/3 dell’intero monte ore del progetto):  

 

 

n° ore di intervento dell’esperto, loro pianificazione temporale e scopo: /// 

n° ore aggiuntive personale Ata /// 

 

Risorse materiali necessarie (beni durevoli, sussidi specifici) 

- Disponibili: carta,colori, flashcards, burattini, cartelloni, audiocassette, file mp3, video 

 

- Di cui si propone l’acquisto (specificare l’eventuale fonte di finanziamento esterno): /// 

 

 

 

7. Costi 

 

Costo docenti:  

compenso lordo dipendente per ore aggiuntive funzionali all'insegnamento: € 17,50 h  

 

Costo totale esperto comprensivo di IVA o altri oneri:  

 

Costo risorse materiali comprensivo di IVA: € ///// 

  

 

COSTO TOTALE PROGETTO:  € 17, 50 h x 90 =  €1575 

Gualdo Tadino, 22 ottobre 2017                                        Il  Referente 

                        Valeria Casini 



 

Scheda di rilevazione necessità finanziarie per la realizzazione di Progetti e Attività  

POF a.s. 2016/2017 
 

 

Titolo del Progetto / Attività: 

HAPPY ENGLISH  

L2 SCUOLA DELL'INFANZIA 

Costo totale 

€    1575 al lordo 

Spesa prevista per i Docenti coivolti: 

 

-   Ore aggiuntive di insegnamento: 

 

€    1575  al lordo 

 

Ore 90 

Spesa prevista per il personale ATA: 

Ore aggiuntive necessarie: 

-   Collaboratori Scolastici 

-   Assistenti Amm.vi 

 

 

 

 

Spesa prevista per l’Esperto esterno: 

 

 

Uscite didattiche previste nel progetto (indicare destinazione, durata, 

costo): 

 

 

Ulteriori spese previste (es.: SIAE, assistenza medica, noleggi, ecc.) 

 

 

 

Acquisto materiale di consumo (indicare il materiale e le quantità): 

Materiale di facile consumo, fotografie, cd. 

 

 

Acquisto sussidi didattici (indicare il materiale ed il costo) 

 

 

 

Contributi di finanziamento (indicare la fonte: finanziamenti 

pubblici, privati, alunni, ecc.) 

 

 

 

 


