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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto di lingua inglese rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia si articolerà in due 
percorsi: un laboratorio di inglese vero e proprio e un'attività di compresenza finalizzata a 
favorire l'avvicinamento degli alunni alla lingua straniera.

IL LABORATORIO DI INGLESE
La prospettiva educativo-didattica di questo laboratorio non è tesa al raggiungimento di una 
vera e propria competenza linguistica, ma è incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione e 
appropriazione dei significati.
Lo sviluppo del percorso, in forma prettamente ludico-ricreativa, si articolerà con proposte di 
situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di  
imitazione.  Saranno principalmente proposti:
- giochi di gruppo
- attività grafico-pittoriche 
- canzoni, filastrocche
- story telling 
- video 
attraverso la tecnica della T.B.R (Total Body Response).
I  piccoli  avranno un  incontro  a  settimana  (per  un  totale  di  32 incontri  annuali)  mentre  i  
mezzani e i grandi due incontri a settimana (per un totale di 64 incontri annuali).

Finalità generali
- Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, alla 

conoscenza di altre culture e di altri popoli,  promuovendo nel bambino la consapevolezza 
sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi.

- Permettere al  bambino di  familiarizzare con la lingua straniera,  curando soprattutto la 
funzione comunicativa.  

- Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua diversa dalla propria nel 
quadro  della  sua  educazione  linguistica  generale  e  dello  sviluppo  completo  della  sua 
personalità.  È importante notare infatti che il  diverso codice linguistico è un mezzo di  
promozione  individuale  e  sociale,  uno  strumento  di  organizzazione  delle  conoscenze 
attraverso il quale il bambino ha la possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo.



Obiettivi linguistici: 
- Scoperta della lingua inglese
- Comprensione e memorizzazione di semplici parole e frasi di uso quotidiano 
- Capacità di imitare/ripetere i suoni della lingua inglese 
- Capacità di associare parole a immagini e parole ad azioni 
- Capacità di imitare/ripetere formule, canzoni, filastrocche
- Acquisizione del lessico relativo a contesti familiari:  cibi,  giochi,  animali,  oggetti  di  uso 

comune, corpo, ecc.

Competenze in ingresso:
Il bambino osserva, ascolta e partecipa alle attività e ai giochi proposti dall'insegnante.

Competenze in uscita:
Il  bambino ascolta,  comprende il  lessico  di  routine usato in  classe e riproduce oralmente 
semplici parole e frasi.

Contenuti didattici:
Per valorizzare i nuovi spazi a disposizione e l'estensione del monte ore totale dedicato al 
progetto, si punterà su un approccio molto pratico alla lingua straniera, partendo proprio dai 
luoghi,  dalle  esperienze  e  dalla  routine  che  i  bambini  vivono  quotidianamente  a  scuola  (il 
laboratorio, la classe, il giardino, il bagno, il cibo, la nanna, il gioco, ecc.). Si affronteranno 
quindi le seguenti funzioni/situazioni comunicative, nel rispetto dei tempi di apprendimento di  
ciascun bambino e del gruppo-classe:
- salutare (Hello, Bye bye)
- presentarsi (I am...)
- conoscere  i  nomi  dei  famigliari  più  stretti  (mummy,  daddy,  brother,  sister,  grandpa,  

grandma)
- conoscere alcuni nomi di animali, a partire da quelli rappresentativi delle tre fasce d'età 

(kitten, bird, dolphin)
- riconoscere e nominare oggetti di uso comune presenti a scuola (table, chair, pencil, felt  

tip, pencil case, soap, water, glass, plate)
- riconoscere e nominare le principali parti del corpo (head, shoulder, knee, toe, hand)
- riconoscere e nominare i principali colori, a partire da quelli delle tre sezioni (red, yellow,  

light blue)
- contare fino a 10
- riconoscere e nominare gli stati d'animo di base (happy, sad, angry, scared, sleepy)
- comprendere semplici istruzioni (sit down, stand up, jump, line up, take your pencil case,  

put away your pencil case)
- ringraziare e chiedere per favore
Sarà  inoltre  possibile  trattare  anche  in  inglese,  seppur  non  necessariamente  in 
contemporanea,  alcune  unità  didattiche  che  i  bambini  affronteranno  con  l'insegnante  di 
sezione nell'ambito della programmazione annuale.



Come l'anno scorso,  l'insegnante di inglese sarà coadiuvata per tutto l'anno dalla maestra 
Giulia e dai tirocinanti dell'IIS Gadda di Paderno Dugnano che porteranno avanti delle attività 
di rinforzo supervisionate dalla responsabile del progetto di inglese; e anche l'insegnante di 
educazione motoria userà durante le lezioni dei termini inglesi (snake, ball, basket, line up,  
start, go, ecc.), nell'ottica di un rafforzamento linguistico mutuo e condiviso. 

LA COMPRESENZA
Per rendere  ancora  più  vivo  ed efficace  l'avvicinamento  dei  bambini  alla  lingua  straniera, 
l'insegnante di  inglese affiancherà,  a turno,  le insegnanti di  classe nello svolgimento delle 
attività  didattiche  programmate  e  durante  momenti  quotidiani  della  vita  scolastica  dei 
bambini  (bagno,  pranzo),  consolidando  o  ampliando  i  contenuti  e  il  lessico  proposti  nel 
laboratorio, ancorandoli a situazioni e oggetti contingenti. 


