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PREMESSA E MOTIVAZIONE 

Il progetto è pensato per avvicinare i bambini alla lingua inglese. 

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. 

Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato l’insegnamento della lingua 

straniera. Esso, infatti, rappresenta uno strumento didattico indispensabile poiché favorisce la 

motivazione dell’apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio; pertanto, lo sviluppo del 

percorso si articolerà con proposte di situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al 

bambino con implicazioni operative e di imitazione. Attraverso l’attività ludica, i bambini saranno 

stimolati ad agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro socializzazione. 

Volendo favorire la costruzione di un'immagine positiva della lingua straniera, si intende valorizzare 

l’esperienza diretta del bambino partendo dai suoi interessi e avvalendosi di strategie didattiche che 

metteranno al centro del processo di apprendimento le naturali abitudini dei bambini, l’esigenza di 

giocare e di comunicare, le specifiche modalità di apprendimento e memorizzazione. 

La graduale acquisizione di familiarità con la lingua inglese verrà promossa, inoltre, attraverso la 

tecnica del T.P.R. (total phisical response). La Total Physical Response (T.P.R.) è uno dei metodi più 

efficaci nell’acquisizione della lingua inglese perché permette di acquisire vocaboli e strutture 

attraverso gesti e movimenti creando un’atmosfera rilassata. I bambini non vengono forzati alla 

produzione della lingua ma esposti ad una serie di input linguistici che verranno poi usati anche per 

la produzione, quando il bambino si sentirà pronto. In particolare, l’insegnante fornisce agli studenti 

un input verbale costituito da comandi al quale essi rispondono fisicamente, con comportamenti non 

verbali; in questo modo si favoriscono l’ascolto e la comprensione della lingua. Il T.P.R. consente 

quindi a tutti i bambini di esprimersi in modo autonomo e creativo durante la lezione e, allo stesso 

tempo, l’insegnante ha un feedback immediato dell’avvenuta comprensione del messaggio da parte 

di tutti i bambini, anche da parte di quelli che non sono pronti ad esprimersi nella seconda lingua. 

Canzoni, filastrocche e attività di role-playing troveranno ampiamente spazio all'interno del 

laboratorio di inglese per premettere al bambino di imparare in un ambiente attivo e alla propria 

portata. 

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. 

 

ANALISI SITUAZIONE  

Il mondo si sta aprendo sempre più ad una visione globale ed è per questo che ci sembra importante 

avvicinare i bambini, fin dalla prima infanzia, ad un diverso codice linguistico, l’inglese.  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTU-

RALE 
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COMPETENZE DI PROFILO SCUOLA INFANZIA 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, avverte gli stati d’animo propri ed altrui 

 Ha maturato una sufficiente fiducia in sé, quando occorre sa chiedere aiuto 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le per-

sone, percependone le reazioni e i cambiamenti 

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 

conflitti ed ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 

 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

 IL SÉ E L’ALTRO 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

DIVISI PER CAMPI D’ESPERIENZA 

I discorsi e le parole 

 Il bambino riflettere sulla lingua, scoprendo la presenza di lingue diverse, la pluralità di 

linguaggi, consapevole della propria lingua materna 

 Sviluppa una crescente capacità di ascolto e attenzione 

 

Il sé e l’altro 

 Il bambino gioca e lavora in modo attivo, costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo 

con gli altri 

 Confronta le proprie tradizioni con le altre, ponendo domande sulle diversità culturali ed 

essendo consapevole delle differenze 

 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino comunica utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente  

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino partecipa alle attività di gioco con piacere, vivendo la propria corporeità 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

RIFERITI AI TRAGUARDI DI COMPETENZA 

I discorsi e le parole 

 Il bambino riflettere sulla lingua, scoprendo la presenza di lingue diverse,  

la pluralità di linguaggi, consapevole della propria lingua materna 

ABILITÀ 

2-3-4-5 anni 

 

• Comprendere parole, brevissime istru-

zioni ed espressioni di uso quotidiano di-

venute familiari, pronunciate chiara-

mente e lentamente 

• Nominare parole usando termini noti 

• Provare a riprodurre filastrocche e sem-

plici canzoncine 

 

CONOSCENZE 

2-3-4-5 anni 

 

• Lessico di base su argomenti di vita quo-

tidiana 

• Semplici strategie di memorizzazione 

I discorsi e le parole 

Sviluppa una crescente capacità di ascolto e attenzione 

ABILITÀ 

2-3-4-5 anni 

 

• Ascoltare canzoncine e semplici co-

mandi mostrando, attraverso l’interesse 

e la graduale partecipazione, di com-

prenderne il significato 

• Cominciare a riconoscere la reciprocità 

di attenzione 

 

CONOSCENZE 

2-3-4-5 anni 

 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca e lavora in modo attivo, costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con 

gli altri 

ABILITÀ 

2-3-4-5 anni 

 

• Partecipare attivamente alle attività, ai 

giochi, anche di gruppo 

• Rispettare i tempi degli altri 

• Condividere esperienze comuni 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

2-3-4-5 anni 

 

• Regole fondamentali della convivenza 

nei gruppi di appartenenza 

• Regole della vita e del lavoro in classe 
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Il sé e l’altro 

Confronta le proprie tradizioni con le altre, ponendo domande sulle diversità culturali ed essendo 

consapevole delle differenze 

ABILITÀ 

2-3-4-5 anni 

 

Conoscere gradualmente il proprio ambiente 

culturale e manifestare curiosità per le tradizioni 

proprie e altrui 

 

CONOSCENZE 

2-3-4-5 anni 

 

Tradizioni proprie e altrui  

Immagini, suoni, colori 

Il bambino comunica utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 

ABILITÀ 

2-3-4-5 anni 

 

Partecipare attivamente ad attività di dramma-

tizzazione, disegno, pittura ed altre attività ma-

nipolative 

CONOSCENZE 

2-3-4-5 anni 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino partecipa alle attività di gioco con piacere, vivendo la propria corporeità 

ABILITÀ 

2-3-4-5 anni 

 

• Esercitare le potenzialità sensoriali, co-

noscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo 

• Padroneggiare gli schemi motori statici e 

dinamici di base: correre, saltare, stare in 

equilibrio, strisciare, rotolare 

• Coordinarsi con altri nei giochi di 

gruppo 

• Rispettare le regole nei giochi 

 

CONOSCENZE 

2-3-4-5 anni 

 

Le regole dei giochi proposti dall'insegnante 

In una sezione sono presenti due bambini certificati. Si opera con il P.E.I. (vedi documenti) 

 

 

OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO 

 Stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una lingua straniera 

 Tenere uno stile relazionale positivo e motivante 

 Porsi in un atteggiamento ricettivo, accogliente e di ascolto per osservare e calibrare il proprio 

operato in base alle esigenze del singolo 

 Sostenere i bambini nell'ascolto, nella sperimentazione e nella comprensione 

 Favorire la partecipazione e l'apprendimento dei bambini nel rispetto delle specifiche modalità 

di ognuno 

 Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture 
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 Monitorare e documentare il percorso per evidenziarne i punti significativi 

 

PROTAGONISTI E  

PERSONE COINVOLTE 

METODOLOGIA  

(METODI, TECNICHE, STRATEGIE) 

 

 Tutti i bambini frequentanti la scuola 

dell’infanzia e della sezione primavera; 

 Insegnanti 

 Individuale; 

 Piccolo e grande gruppo (in sezione e per 

età eterogenea;  

Strategie: 

– Ludica; 

– Dialogica; 

– Total phisical response 

 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 Tempi 

Il progetto si sviluppa da Ottobre 2021 a Maggio 2022, con cadenza settimanale; 

 Spazi  

Tutti gli ambienti scolastici, in particolare le sezioni e il “teatrino”; 

 Materiali 

Materiale da cancelleria, video, stereo, materiali di facile consumo, materiali di recupero, 

oggetti naturali, etc. 

 

SITUAZIONI DI ESPERIENZA POSSIBILI 

 

SITUAZIONE STIMOLO  I bambini hanno la possibilità di acquisire gra-

dualmente familiarità con la lingua inglese attra-

verso l'ascolto di canzoncine e di input lingui-

stici legati alla quotidianità. 

In una prima fase, si vuole sviluppare il ricono-

scimento di suoni e dei vocaboli appartenenti 

alla lingua straniera. 

 

1. FASE DI ESPLORAZIONE 

 

In questa fase, si proporranno ai bambini giochi 

motori, canzoni, immagini, materiale audio-vi-

sivo, perché possano prendere confidenza con: 

 

 

 

Colori 
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2. FASE DI CONSOLIDAMENTO 

 

Verranno proposti ai bambini giochi di ruolo e 

verranno assegnati loro dei piccoli compiti in in-

glese (utilizzando la tecnica “total phisical re-

sponse”) favorendo così l'apprendimento e la 

partecipazione attiva, rispettando i tempi di 

ognuno per quanto riguarda l'espressione nella 

lingua straniera. 

 

3. FASE DI MOBILITAZIONE CON 

COMPITO DI REALTÀ 

AUTENTICO/SIGNIFICATIVO 

 

COMPITO AUTENTICO: creazione di carte 

con immagini relative agli ambiti lessicali speri-

mentati e successivo gioco (“memory”) con l'u-

tilizzo delle carte realizzate dai bambini 

 

4. FASE DI RICOSTRUZIONE Al termine del progetto si effettuerà una rico-

struzione del percorso, attraverso la visione di 

foto e video, per riprendere le diverse fasi. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL 

COMPITO DI REALTÀ    

(AUTENTICO-SIGNIFICATIVO) 

COMPITO AUTENTICO: creazione di carte 

con immagini relative agli ambiti lessicali speri-

mentati e successivo gioco (“memory”) con l'u-

tilizzo delle carte realizzate dai bambini 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

DELLA COMPETENZA - 

EVIDENZE 

 Il bambino interagisce nel gioco: ricono-

sce le immagini relative al lessico speri-

mentato in lingua inglese, le accoppia e 

le nomina 

 Svolge semplici compiti secondo le indi-

cazioni date e mostrate in lingua stra-

niera dall’insegnante 

 

 

 

Livello D - iniziale 

Il bambino riconosce le carte realizzate in classe 

e le accoppia 

 

 

 

Livello C - base 

Il bambino riconosce le carte, le accoppia e ab-

bina le parole che ha imparato all’immagine cor-

rispondente 

 

Livello B - intermedio 

Il bambino riconosce le carte, le accoppia e, su 

richiesta dell'adulto, nomina le immagini raffi-

gurate sulle carte utilizzando il termine in lingua 

straniera imparato 

 

Livello A - avanzato 

Il bambino riconosce le carte, le accoppia e no-

mina le immagini raffigurate sulle carte con il 

termine in lingua straniera imparato 
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DOCUMENTAZIONE 

 Per i bambini: foto dove i bambini possono riconoscersi, produzioni e manufatti creati dai 

bambini; 

 Per i genitori: foto e brevi narrazioni delle esperienze visionabili sulla online sulla pagina 

Facebook della scuola, riunioni di sezione; 

 Per le insegnanti: articolazione U.d.A. e utilizzo del sistema Chess. 

 

AUTOVALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO 

Gli esiti educativi verranno condivisi in Collegio docenti. 

Verrà analizzato il livello di partecipazione, coinvolgimento ed interesse mostrato dai bambini 

rispondendo alle seguenti domande: 

- Il contesto di apprendimento predisposto, le modalità attivate sono state funzionali 

all'apprendimento? 

- Tutti i bambini, considerate le loro età e fasi di sviluppo, sono stati opportunamente coinvolti? 

Verrà effettuata una revisione tramite l'osservazione della documentazione elaborata (di prodotto e di 

processo). 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica accompagna il processo di apprendimento in diverse fasi: 

- Iniziale, per valutare le condizioni e l’interesse per poter realizzare le varie esperienze: si 

rileveranno le conoscenze e le abilità pregresse dei bambini; 

- In itinere, per verificare se, durante la realizzazione, le condizioni sono favorevoli o vi sono 

cambiamenti che richiedono di aggiustare il progetto; ci si avvale dell'osservazione attenta e 

sistematica dei bambini e dei loro elaborati per adeguare tempi e proposte e valutare il 

raggiungimento delle competenze; 

- Finale, per valutare l’efficacia complessiva del percorso e per permettere di comprendere se i 

processi attivati siano stati adatti a facilitare il percorso di apprendimento progettato e 

proposto ai nostri bambini. 

La valutazione viene fatta dalle insegnanti sia rispetto alle competenze e ai progressi dei bambini sia 

rispetto alla propria azione educativa. 

 

 

 

 

Data  

 

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


