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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-2017                                                          

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
SEZIONE 1 - DESCRITTIVA 

        

            Nuovo progetto       

 
                            X   Prosecuzione di un progetto       

 

1.1  DENOMINAZIONE  PROGETTO                       
                                             codice a cura dell’Ufficio  

 
        Madrelingua lingua INGLESE   _ SCUOLA INFANZIA                                     

 

 

1.2  RESPONSABILE PROGETTO :   TAMARA FUMAGALLI 

 

 

 

1.3 OBIETTIVI  :  (Descrivere gli obiettivi  misurabili che si intendono perseguire) 

1 Introdurre ai suoni, alla pronuncia e all' intonazione della L2 

2 Base lessicale  

3 Conoscenza di filastrocche, giochi e fiabe e racconti  intrinsechi alla lingua in oggetto in un'ottica plurilingue e 

multilingue. 

4 Ascoltare brevi testi narrativi in lingua straniera 

5 Interazione orale con un parlante nativo  

____________________________________________________________________________________________ 

 

         DESTINATARI   alunni della scuola dell'infanzia  

 

  CLASSI COINVOLTE  bambini del gruppo dei grandi suddivisi in due sottogruppi. 

 

  FINALITA’- METODOLOGIE  E STRUMENTI 

1 FINALITA'  

 Esporre i discenti all'interazione utilizzando la lingua autentica  

 Stimolare la comprensione orale attraverso la L2 e la produzione spontanea in interlingua   

 Stimolare la curiosità verso modalità comunicative diverse 

 Promuovere il raggiungimento delle competenze sociali e civiche, nonché di quelle di consapevolezza ed 

espressione culturale in un'ottica di long life learning. 

     2 METODOLOGIE E STRUMENTI  

o Approccio ludico - comunicativo - TPR, attenzione all'aspetto relazionale  - role play - leasing by doing 

o LIM, libri illustrati, video 

ALTRE PERSONE O  ENTI coinvolti  -  RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE       SI X             NO         ٱ 
               SE SI’,  QUALI   Esperto madrelingua selezionato tramite bando pubblico  

                
1.4 DURATA –Tempi e fasi di realizzazione  : (Descrivere l’arco temporale nel quale l’attività si attua) 

Dal 2 al 22 Maggio dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 10.30-11.30. 6 ore per ognuno dei due sottogruppi in 12 

incontri per un totale di 12 ore 

La fattibilità e attuabilita'del progetto sono vincolate a tali date e orari stabiliti sulla base della attività e dei progetti 

concatenati già programmati dai docenti interni. 
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