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Catanzaro,  14 Novembre 2022 
 

Circ.n. 96 
 

Ai Sig.ri Genitori della sezione 5 anni 

Plesso Infanzia Sant’Anna 

Al Sito Web della Scuola 

Agli Atti 

 
 

Oggetto:Laboratorio di lingua straniera nella scuola dell’infanzia, Plesso di Sant’Anna-  
“Progetto Play with English”. 

In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di fondamentale 
importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, quello 
nella scuola dell’infanzia. Sin dalla più tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni 
provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze 
linguistiche e comunicative a lungo termine. Il progetto ha lo scopo di: consentire ai bambini in età 
prescolare di familiarizzare con una seconda lingua, di scoprirne la peculiarità e la sonorità, 
divertendosi e aprendosi ad una realtà europea e internazionale sempre più multilingue. La prospettiva 
educativa - didattica di questo progetto non è tesa al raggiungimento di una competenza linguistica, ma 
sarà incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati. Lo sviluppo del 
percorso, in forma prettamente ludica, si articolerà con proposte di situazioni linguistiche legate 
all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di imitazione. Saranno altresì 
proposti giochi di gruppo, attività manipolative, costruzione di cartelloni, conte, canzoni e filastrocche. 
Si precisa che le lezioni saranno tenute dall’ Ins. Mariangela Paone, Docente di Scuola Primaria, 
con la presenza della docente di sezione d’ Infanzia. 
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Il progetto DESTINATO AI BAMBINI DI 5 ANNI si svilupperà nel corso dell’anno scolastico 
2022/2023, integrandosi con gli altri progetti previsti, per la durata complessiva di 20 ore di lezione. Il 
Progetto avrà inizio il 01 Dicembre 2022 e terminerà entro il mese di  maggio 2023. 

 
 
Si potrà aderire a tale proposta ENTRO E NON OLTRE IL 18 NOVEMBRE 2022compilando il 
modulo di adesione, cliccando sul seguente Link: https://forms.gle/ozByS7aDKsQq4SMH8 
 

 
 

F.toLa Referente 
Ins. Annunziata Giordano 
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