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A.S. 2020-2021 

 
MOTIVAZIONE  

Il progetto è pensato per avvicinare i bambini alla lingua inglese. 
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I bambini avranno la possibilità sperimentare il diverso codice linguistico in modo ludico, 

spontaneo e naturale: verranno coinvolti come attori protagonisti del proprio 

apprendimento in riferimento esclusivamente alla dimensione orale della lingua. 

Verrà utilizzata principalmente la tecnica dello storytelling, che è un metodo efficace per 

raccontare storie attraverso l’utilizzo di cartelli colorati (immagini del nuovo lessico) e che 

consiste nel mimare con il corpo la storia, modulando la voce.  

I bambini potranno interiorizzare alcuni nuovi vocaboli grazie alla ricorsività che è tipica del 

metodo: i vocaboli verranno ripetuti più volte all’interno della stessa lettura (proprio come 

se fosse un gioco, una cantilena) e la stessa lettura verrà riproposta in più occasioni finché 

non saranno proprio i bambini a raccontare la storia.  

Alla lettura verrà abbinata anche un’attività creativa o manuale come ricordo dell’esperienza 

vissuta, da poter condividere successivamente a casa. 

Giochi, canzoni e filastrocche andranno a supportare il laboratorio per premettere al 

bambino di imparare in un ambiente attivo e alla propria portata.  

Ad introdurre le varie attività ci sarà poi un personaggio guida che contraddistingue il 

momento dedicato alla lingua straniera.  

Le insegnanti seguiranno ciascuna il proprio gruppo di riferimento.  

Tutte le proposte rispetteranno i tempi di ciascun bambino; ciò significa che le attività 

didattiche saranno pensate sulla base delle effettive capacità e degli interessi dei bambini e, 

pertanto, potrebbero essere adattate in itinere. 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

1. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

2. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

3. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

1. IL SÉ E L’ALTRO 

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO 

3. IMMAGINI, SUONI, COLORI 

4. I DISCORSI E LE PAROLE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Il sé e l’altro 

 Manifestare il senso dell’identità personale 

 Giocare e lavorare in modo attivo, costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo 

con gli altri 

 Confrontare le proprie tradizioni con le altre, ponendo domande sulle diversità 

culturali ed essendo consapevole delle differenze 
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 Esprimere emozioni 

 Rispettare i tempi degli altri  

 

Il corpo e il movimento  

 Partecipare alle attività di gioco con piacere, vivendo la propria corporeità 

 Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 

corpo  

Immagini, suoni, colori  

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi, 

sperimentando le varie possibilità che il corpo consente 

 Visionare con piacere brani musicali, immagini e video con supporto tecnologico 

(pc, televisione, etc.) 

 Partecipare attivamente ad attività di drammatizzazione, disegno, pittura ed altre 

attività manipolative 

 Esplorare i materiali a disposizione ed utilizzarli in modo personale e creativo 

 Portare a termine il proprio lavoro 

 

I discorsi e le parole 

 Riflettere sulla lingua, scoprendo la presenza di lingue diverse, la pluralità di 

linguaggi, consapevole della propria lingua materna 

 Sperimentare strumenti lessicali ed espressivi  

 Comprendere frasi brevi e semplici, pronunciate chiaramente e lentamente. 

 Sviluppare una crescente capacità di ascolto e attenzione 

 Riprodurre filastrocche e canzoncine; 

 Nominare parole usando termini noti 

 

METODOLOGIA  

 Ludica, dialogica 

 Individuale o in piccolo/grande gruppo (in sezione e per età eterogenea) 

 

ESPERIENZE ED ATTIVITÀ  

In questo percorso, i bambini prenderanno confidenza con: 

 Presentazione “I’m…” 

 My body 

 Verbi di movimento (attraverso giochi motori) 

 Colori  

 Vocaboli della famiglia  

 Numeri  
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 Animali  

 Canzoncine e filastrocche 

PERSONE COINVOLTE 

 Bambini di 3-4-5 anni; 

 Insegnanti  

 

TEMPI  

Il progetto si sviluppa da Ottobre 2020 a Maggio 2021 

 

SPAZI  

Tutti gli ambienti scolastici 

 

MATERIALI  

Racconti, cartelli di immagini, materiale da cancelleria, materiale di facile recupero, musiche, 

video, etc. 

 

DOCUMENTAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel bambino si osserverà se partecipa, presta ascolto ed usa con piacere i materiali proposti. 

In questa fase, ci si avvarrà dell’osservazione sistematica dei bambini e dei loro elaborati per 

adeguare tempi e proposte e valutare il raggiungimento delle competenze.  

 


