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Sintesi di PROGETTO  
 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: ENJOY TOGETHER 

RESPONSABILE/I DEL PROGETTO: Riatto Giulia  

BREVI LINEE DI SVILUPPO: Progetto relativo all’ambito dei linguaggi che mira alla scoperta della lingua 

inglese. Il percorso di arricchimento formativo è strettamente correlato all’area espressiva e accompagna i 

bambini ad avvicinarsi alla realtà europea ed internazionale sempre più multilingue. 

DESTINATARI DEL PROGETTO: tutti i bambini di scuola dell’Infanzia di entrambi i Plessi 

COMPETENZE IN USCITA (Fonti di legittimazione: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente - Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

2012 - Nuovi Scenari 2018) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza multilinguistica: inglese - Competenza alfabetica funzionale 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare – Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza in materia 

di consapevolezza ed espressione culturali. 

CAMPO D’ESPERIENZA: i discorsi e le parole  

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI: Il sé e l’altro 

COMPETENZE SPECIFICHE  

• Comprendere parole di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 

• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

• Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri bambini. 

ABILITÀ:   

• RICEZIONE ORALE (ASCOLTO): Comprende parole, brevissime istruzioni di uso quotidiano e 

divenute familiari, pronunciate chiaramente e lentamente. 

• PRODUZIONE ORALE: Riproduce semplici canzoni e parole. 

• GRAMMATICA: Usa un repertorio linguistico appropriato con corretto utilizzo di nomi 

• Partecipa attivamente alle attività, ai giochi, alle conversazioni nel piccolo e grande gruppo 

CONOSCENZE 

• Pronuncia e riconosce un repertorio di parole memorizzate di uso comune 

• Elementi di base delle funzioni della lingua 

• Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza. 
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VALUTAZIONE 

Alunni: 

- osservazione e monitoraggio in itinere 

- partecipazione alle esperienze proposte 

- elaborati grafici prodotti dagli alunni e/o rievocazioni verbali delle esperienze 

- rubrica di valutazione delle competenze di progetto 

- profilo dell’alunno al termine della scuola dell’infanzia elaborato dal team docenti 

Genitori: 

-questionario di gradimento 

 

METODOLOGIA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Le metodologie utilizzate considerano il bambino al centro del processo educativo all’interno del gruppo 

sezione. Vengono prese in considerazione le singolarità e le complessità di ogni persona sviluppando 

attività educative che prevedono l’azione, l’esplorazione e il contatto in una dimensione ludica e di 

relazione. Fondamentali sono l’organizzazione degli spazi e dei tempi non perdendo mai di vista i bisogni 

educativi e formativi dei bambini. 

Gli incontri si svolgeranno in lingua inglese, alternando momenti di lingua italiana nel caso in cui le 

consegne non vengano recepite. 

Le insegnanti di sezione svolgeranno una funzione di mediatore e di facilitatore dell’apprendimento; di 

mediatore nella relazione personale e di gruppo; di osservatore partecipante capace di documentare in 

modo multimediale l’intervento didattico, agendo al fine di promuovere lo sviluppo degli apprendimenti nel 

contesto classe/sezione. 

L’esperto ha il ruolo di conduttore dell’attività, di facilitatore della relazione nel gruppo e di promotore 

della motivazione all’ascolto dell’altro. L’esperto potrà proporre attività ludiche finalizzate a stimolare il 

senso di scoperta e curiosità nei bambini in modo tale che siano protagonisti attivi e partecipi 

dell’apprendimento, nel rispetto della personalità e modalità percettiva di ognuno. 
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1.1 Valutazione (Indicare chiaramente la tipologia di prove utilizzata: formative, sommative, autentiche, 
prove di realtà, ecc. coerentemente con le competenze indicate) 

 
 

2. Metodologia e modalità di attuazione 

 
 

3. Utilizzo di beni e servizi 

 
 

Favaro Veneto, lì 04 ottobre 2021  
Il responsabile del Progetto 

Riatto Giulia 

Utilizzo degli spazi interni ed esterni dei plessi della scuola dell’infanzia “E. Cornaro1” ed “E. Cornaro 2”. 

 
Le metodologie utilizzate considerano il bambino al centro del processo educativo all’interno del 
gruppo sezione. Vengono prese in considerazione le singolarità e le complessità di ogni persona 
sviluppando attività educative che prevedono l’azione, l’esplorazione e il contatto in una 
dimensione ludica e di relazione. Fondamentali sono l’organizzazione degli spazi e dei tempi non 
perdendo mai di vista i bisogni educativi e formativi dei bambini. 
Gli incontri si svolgeranno in lingua inglese, alternando momenti di lingua italiana nel caso in cui le 
consegne non vengano recepite. 

 

Le insegnanti di sezione svolgeranno una funzione di mediatore e di facilitatore dell’apprendimento; 
di mediatore nella relazione personale e di gruppo; di osservatore partecipante capace di 
documentare in modo multimediale l’intervento didattico, agendo al fine di promuovere lo sviluppo  
degli apprendimenti nel contesto classe/sezione. 

 

L’esperto ha il ruolo di conduttore dell’attività, di facilitatore della relazione nel gruppo e di 
promotore della motivazione all’ascolto dell’altro. L’esperto potrà proporre attività ludiche 
finalizzate a stimolare il senso di scoperta e curiosità nei bambini in modo tale che siano protagonisti 
attivi e partecipi dell’apprendimento, nel rispetto della personalità e modalità percettiva di ognuno. 

Alunni: 
- osservazione e monitoraggio in itinere 
- partecipazione alle esperienze proposte 
- elaborati grafici prodotti dagli alunni e/o rievocazioni verbali delle esperienze 
- rubrica di valutazione delle competenze di progetto 
- profilo dell’alunno al termine della scuola dell’infanzia elaborato dal team docenti 

 
Genitori: 
-questionario di gradimento 
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ENJOY TOGETHER 

 

SCHEDA FINANZIARIA a.s. 2021/2022 
 

1. Progetto 
 

 

2. Dati progetto 
 

Ordine Scuola: Infanzia Primaria Secondaria 

Plesso: 

N. sezioni/classi N. alunni 
N. Docenti 
(preciso) 

Data inizio Data fine 

7 141 17 Inizio gennaio 2022 Fine aprile 2022 
 Le date di inizio e di fine del progetto 

saranno concordate con l’esperto 
esterno in base alle sue disponibilità. 

 

3. Risorse umane 
Costo N. ore Costo orario Costo totale 

Ore aggiuntive di docenza  35,00  

Ore aggiuntive di non docenza 10 (Referente di 
progetto) 

5+5 
(due componenti del 

GOP) 

17,50 350,00 

Ore aggiuntive personale A.T.A.    

Collaboratori scolastici    

Assistenti Amministrativi  14,50  

Ore di formazione docente  41,32  

Contratti con personale esterno 
Attività: 

  
---------- 

 

TOTALE € 350,00 

 

4. Beni e servizi 
 Costo totale 

Materiale di consumo (Inserire elenco) 
Senza carico spesa perché ogni sezione utilizzerà il materiale di cui dispone. 

 

Materiale inventariabile (Inserire elenco)  

Altre spese  

TOTALE  
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5. Distribuzione ore aggiuntive 
(deve essere chiaramente indicato il numero delle ore previsto per ciascun docente che prende 
parte alla realizzazione del progetto, distinguendo tra membri del GOP e altri docenti coinvolti. A 
ciascuno verrà chiesto di rendicontare quanto effettivamente svolto, assumendosene le relative 
responsabilità.) 

 

Si declina nel dettaglio quanto già scritto al Punto 3 

Insegnante 
Numero ore 

Docenza Non docenza 

Riatto Giulia – Referente di progetto  10 

Riatto Giulia (GOP)  5 

Fusarini Annalisa (GOP)  5 
   

   

   

   

   

   

 
 

Favaro Veneto, lì 04 ottobre 2021 
 

Il Responsabile del Progetto 
Riatto Giulia 
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