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Lo studio dell’inglese, oggi, è una pratica importante introdotta già dalla scuola 
primaria. Iniziare proporre un approccio alla lingua inglese fin dalla scuola 
dell’infanzia è un’ottima idea che aiuterà i bambini ad essere meno in difficoltà 
quando arriveranno alle primarie. Inoltre, decidere di dedicare qualche ora a 
settimana allo studio, li educa e li inizia alla capacità di prestare attenzione ad una 
lezione, all’impegno, al metodo di studio e alle dinamiche che si troveranno ad 
affrontare quando approderanno alle elementari per iniziare la loro carriera 
scolastica. I bambini da 3 a 6 anni possiedono una capacità di apprendimento già 
molto sviluppata e ricettiva, sono curiosi e propensi a sperimentare nuove attività, 
soprattutto se gli vengono proposte come “cose da grandi” rendendogliele, al 
tempo stesso, un piacevole momento di svago e di gioco. E’ importante 
organizzare la lezione d’inglese con molta partecipazione ed enfasi, per passar loro 
il messaggio che ci si sta accingendo a fare qualcosa di molto importante, da adulti, 
un’attività riservata, solitamente, a bambini di un’altra età, ma concessa a loro 
perché si crede nelle loro potenzialità e capacità. Un altro atteggiamento 
consigliato è quello di gestire la lezione concedendo estrema interazione. 
Lasciamo che si esprimano, che intervengano, che facciano domande o che si 
suggeriscano tra loro, creando una situazione di gruppo e di collaborazione 
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 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il seguente progetto è rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia  

1. 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.  

2. Nell’insegnamento precoce di una lingua straniera, il gioco rappresenta uno 
strumento didattico indispensabile, poiché favorisce la motivazione 
dell’apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio pertanto 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.    

3. Saranno altresì proposti giochi di gruppo, con l’uso creativo dei cinque 
sensi e di tutto il corpo del bambino che sono gli strumenti per apprendere 
senza sforzo.  

4. Il programma è basato su esperienze quotidiane concrete, attività 
manipolative, costruzione di cartelloni, conte, canzoni, filastrocche, schede, 
piccole drammatizzazioni, attraverso la tecnica dello storytelling.  

 
FINALITA’ GENERALI 

 Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla 
lingua italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. 

 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.    

 Sviluppare le attività di ascolto. 
 Promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia e 

intonazione  corretta. (ob. fonetico). 
 Memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e filastrocche. (ob. 

lessicale).  
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  Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi. (ob. 
comunicativo). 

  Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla 
lingua italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. 

 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.    

 Sviluppare le attività di ascolto. 
 Promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri. 

 
METODOLOGIA 
Le attività proposte saranno sempre in forma ludica, attraverso giochi di gruppo, a 
coppie, privilegiando soprattutto la fase orale; ci si potrà avvalere dell’ausilio di 
marionette animate che faranno da tramite tra l’insegnante ed il gruppo dei 
bambini per stimolare e tenere vivo il loro interesse e la partecipazione attiva, 
favorendo quindi l’apprendimento. Altro esempio: 
Si potrebbero coinvolgere i bimbi nella visione di un cartone animato che proponga 
un episodio in italiano e, subito dopo, la rielaborazione in inglese. Per esempio, 
“Peppa Pig” e “Teletubbies” sono due serie adatte all’età della scuola dell’infanzia 
che utilizzano questo metodo anche per la trasmissione in televisione, sui canali 
dedicati ai cartoni animati. Probabilmente i bambini non saranno in grado di 
ricordare ogni singola parola dell’episodio appena visto ma, l’ascoltare un’intera 
puntata di una decina di minuti in inglese, abituerà il loro orecchio alla pronuncia, 
al suono, a prendere confidenza con una lingua che per loro è sconosciuta. Inoltre, 
la coordinazione occhio-mente li aiuterà a mettere in relazione ciò che sentono con 
le azioni che vedono riprodotte dai loro beniamini sullo schermo e li aiuterà, 
comunque, a comprendere il significato generale di ciò che stanno ascoltando, in 
aggiunta al fatto di aver appena visto le stesse cose in lingua italiana. Dopo la 
visione del cartone animato si potranno estrapolare alcune frasi chiave e ripeterle 
più volte, magari tutti in coro, per far sì che i bambini possano memorizzarle 
comprendendone appieno il significato. 
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IDENTIFICAZIONE DELLE TEMATICHE SPECIFICHE: 
Saluti  
Oggetti  
Presentazione di se stessi  
Giocattoli  
Colori  
Famiglia/casa  
Numeri  
Cibi.  
Parti del corpo  
Scuola  
 Animali 
Abbigliamento  
 

BIMBI DI 3 ANNI 
Le parti del viso; saluto; Numeri; Animali; Stati d’animo; Tradizioni anglosassoni; 
Famiglia; Azioni; Colori.  

L’insegnamento della lingua inglese si concentra su attività di ascolto di canzoncine, 
ballo, mimo, drammatizzazione, visione di cartoni in lingua. Al termine del corso di 
lingua inglese il bambino di tre anni sarà in grado di salutare, riconoscere ed 
eseguire diverse azioni, nominare e indicare le parti del viso, mimare alcuni stati 
d’animo, nominare e riconoscere i colori, contare da 1 a 10, indicare i componenti 
della famiglia, nominare ed indicare gli animaletti, riconoscere alcuni personaggi 
chiave delle filastrocche cantate in classe, riconoscere i personaggi di alcune 
festività. Sarà in grado di esprimersi in inglese con semplici interazioni. 

 

BIMBI DI 4 ANNI 
Azioni; Saluto; Famiglia; Colori; Numeri; Parlo di me; Il corpo; Tradizioni; Animali; 
Cibo; Forme; Abbigliamento; Tempo atmosferico. 

Le attività di canto, ballo, e ascolto di canzoncine saranno affiancate da attività di 
verifica mediante schede didattiche che mirano al consolidamento del lessico 
acquisito e ad un miglioramento dell’attività di ascolto e riconoscimento dei suoni 
inglesi. Il progetto inoltre si propone di fornire al bambino conoscenze sugli usi e 
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costumi inglesi attraverso la scoperta di alcuni dei più famosi monumenti della 
capitale britannica, della Famiglia Reale, della musica che ne ha segnato la storia, 
della storia della bandiera e così via.Al termine dell’anno scolastico il bambino sarà 
in grado di riconoscere ed eseguire diverse azioni, indicare le parti del corpo, i 
diversi stati d’animo, indicare, nominare e riconoscere i colori, contare da 1 a 20, 
indicare i componenti della famiglia, nominare gli animaletti, parlare dei propri 
gusti su alcuni cibi e bevande, nominare alcuni indumenti, riconoscere personaggi 
chiave di alcune festività. 

BIMBI DI 5 ANNI 
Numeri e grandi numeri; Oggetti di scuola; Routine quotidiana; Giorni della 
settimana; Mesi dell’anno; Stanze della casa e oggetti al loro interno; Tradizioni; 
Abbigliamento; Animali; Cibo. Consolidamento degli argomenti appresi nei 
precedenti anni.Il bambino ha maggiore consapevolezza del proprio linguaggio ed 
inizia a ragionare sulla sua struttura. Consoliderà la conoscenza di usi e costumi 
anglosassoni e scoprirà affinità e differenze tra Inghilterra e Stati Uniti d’America.Al 
termine del corso di inglese il bambino di 5 anni saprà: 

Riconoscere ed eseguire azioni quali: I can dance, I can sing, I wake up, I go to 
school, I wash my face, I brush my teeth ecc. nominare e descrivere gli indumenti 
che indossa, parlare degli stati d’animo: sleepy, hungry, thirsty, angry, happy, 
contare da 1 a 30, nominare i cibi e riferire ciò che piace o non piace, parlare del 
tempo atmosferico, descrivere gli animali e i giocattoli che gli piacciono; interagire 
in giochi di ruolo con i compagni. 

Riconoscere alcuni simboli e tradizioni legate al Regno Unito: the Union Jack, the 
Big Ben,  London Bridge, Tea time, Queen Elizabeth and the Royal Family, River 
Thames, London Bus, Phone Booth, saper descrivere le festività utilizzando le 
parole chiave in lingua straniera. Le attività di canto, ballo e ascolto di canzoncine 
saranno integrate da attività di listening, speaking, colouring e cutting attraverso 
l’utilizzo di flashcards e books ad hoc. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 
Attività di gruppo e individuali.   
Schede operative.  
Ascolto e visione di materiale multimediale, con l’uso del computer e con 
programmi specifici 
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TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Indicativamente, i tempi di svolgimento saranno di 1/2 ora al giorno.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Giochi di gruppo, coppie , giochi di imitazione, role-play, attività grafiche, canzoni, 
filastrocche, uso di giochi strutturati , flashcards, video/audiocassette, libri 

 
RICADUTA PREVISTA ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
Stimolare la curiosità dei bambini ed abituarli a considerare e usare altri codici 
espressivi e di comunicazione anche in previsione all’ingresso nella scuola 
primaria.  


