
PROGETTO INGLESE 
“DIVERTIAMOCI  CON L’INGLESE: ASCOLTO, IMPARO, 

RIPETO E CANTO ” 
 
 

 
                  

 
 
 
 
 
 
PREMESSA 

 
Noi insegnanti di scuola 
dell’Infanzia attraverso il percorso di apprendimento relativo al progetto 
“Divertiamoci con la lingua inglese”intendiamo porre le   premesse per sviluppare nei 
piccoli alunni la sensibilità e la consapevolezza di essere cittadini del mondo e inoltre 
favorire  in essi l’approccio con altre culture ( chiave interculturale ).I bambini di 
oggi vivono in una società multiculturale e quindi multilingue , in tal senso, 
intendiamo proporre un progetto educativo e didattico volto all’apprendimento dei 
primi elementi della lingua inglese ( considerata l’età dei bambini che frequentano la 
scuola dell’infanzia ) e offrire loro un’esperienza linguistica che in forma ludica li 
conduca alla consapevolezza e ad un prima conoscenza  di una nuova lingua 
alternativa alla propria.”La lingua materna è parte dell’identità di ogni bambino , 
ma  la conoscenza di altre lingue apre all’incontro con  nuovi mondi e 
culture”Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia.  
 
MOTIVAZIONE  
La società multiculturale in cui il bambino di oggi vive rende necessario accostarlo 
alla conoscenza della L2 
 
FINALITA’ 
Favorire nel bambino attraverso la lingua inglese un primo approccio con la 
conoscenza di altre culture( chiave interculturale ) 
 
TRAGUARDO DI SVILUPPO PER LE COMPETENZE 
Ragiona sulla lingua , scopre  la presenza di lingue diverse , riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi , si misura con la creatività e la fantasia  



INDICATORI  di Traguardo 
 
3 anni 
 
Gioca con i suoni presenti nelle canzoncine in lingua inglese e familiarizza con la 
seconda lingua 
 
4 anni  
 
Ripete in lingua inglese qualche parola pronunciata dall’insegnante , riproduce suoni 
e tonalità 
 
5 anni  
 
Il bambino riproduce suoni e tonalità , ripete parole in lingua inglese , abbina le 
parole di cui ha compreso il significato alle illustrazioni corrispondenti ( forme di 
saluto , nomi di colori , parti del corpo , nomi dei componenti della famiglia , nomi di 
animali ) e riproduce canzoncine 
 
- 
 
OBIETTIVI 
 
- Prendere coscienza di un altro codice linguistico e familiarizzare con la lingua 

inglese 
- Sviluppare la capacità di interagire con gli altri in modo sereno, aperto, solidale e 

prepararsi a vivere una dimensione europea 
- Acquisire capacità di memorizzazione e comprensione di vocaboli o semplici frasi 

e filastrocche 
- Acquisire la capacità di produzione 
- Apprendere forme di presentazione e di saluto, nomi di colori, denominazione in 

lingua inglese di parti del corpo, componenti della famiglia, nomi di oggetti e 
animali, numeri da 1 a 10 

- Memorizzare canti e filastrocche 
 
 
 
ATTIVITA’ 
 
3 ANNI: 
Conversazioni in assetto circolare 
Giochi con uso di burattini 
Ascolto di semplici canzoncine 
Giochi di movimento attraverso il corpo con l’utilizzo del sottofondo musicale 
 



4 ANNI 
 
Conversazioni in assetto circolare 
Giochi simbolici con uso di burattini 
Giochi motori realizzati con l’ausilio di materiali strutturati (cerchi , birilli ) al fine di 
associare alcune parole in lingua inglese agli oggetti ( es. saltello all’interno del 
cerchio rosso ascoltando il termine red ) 
Uso di flash-card e riproduzione verbale di semplici parole 
Schede da colorare e disegni spontanei 
Ascolto di canzoncine e produzione di semplici movimenti con il corpo 
Riproduzione di qualche parola contenuta nei semplici brani musicali  
 
 
 
5 ANNI 
 
Conversazioni in assetto circolare  
Giochi simbolici e  di animazione con uso di  burattini 
Giochi motori accompagnati da parole in lingua inglese ( posizioni , colori dei cerchi 
etc ) 
Uso di flash - card  
Ripetizione di parole abbinate ad immagini 
Disegni spontanei 
Ascolto e riproduzione di canzoncine e produzione di semplici ritmi con il corpo  
 
METODOLOGIA 
 
- Ascolto attivo attraverso attività condotte in assetto circolare con ausilio e non di 

immagini varie e di burattini riproducenti il simbolo della sezione, al fine di 
interessare i bambini e stimolarne la curiosità per facilitare l’ascolto e la 
partecipazione 

- Il gioco come risorsa privilegiata 
- Uso di flash-card (il bambino apprende vocaboli attraverso la visione delle card e 

ne attua la riproduzione in forma verbale e anche grafica); 
- Esercizi motori con l’uso di materiali strutturati 
- Problem solving 
- Coperative learning 
 
 
 
 
MATERIALI,  MEZZI E STRUMENTI 
 
- Materiale strutturato e non; 
- Schede operative ; 



- Materiale di facile consumo; 
- Lettore CD e DVD 

 
VERIFICA 
 
Osservazione dei bambini e delle parole che ripetono in lingua inglese ; 
Osservazione dei comportamenti dei bambini nei giochi strutturati; 
Schede di rilevazione degli apprendimenti ; 
Realizzazione di un piccolo libretto relativo alle schede grafiche usate ; 
 
DESTINATARI 
 
Alunni delle sezioni C e D del plesso “DE GASPERI” , alunni delle sezioni G ed H 
del plesso Collodi 
 
 
 
COMPETENZE:  
 
Comunicazione nelle lingue straniere 
 
COMPETENZE PREVISTE DAL PROFILO IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

- Il bambino è  sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze e  partecipa 
con interesse alle iniziative scolastiche. 

 
Competenze trasversali: 
 
- E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 

consapevole dei processi realizzati e li documenta; 
- interagisce positivamente con coetanei e adulti di riferimento 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ASPETTO ORGANIZZATIVO (sez .A ,C , D plesso  De Gasperi  sez. G-H 
plesso Collodi ) 
Il progetto avrà inizio nel mese di gennaio e si concluderà nel mese di giugno .  
L’attività didattica verrà svolta il lunedì in sinergia con le altre attività 
scolastiche di apprendimento ;  la fascia oraria dalle 9,00 alle 10,30 sarà quella 
più indicata relativamente alle possibilità attentive dei bambini . Prevediamo 



momenti di riepilogo durante la settimana e particolarmente nella giornata del 
venerdì . Le attività potranno essere anticipate nel caso in cui le condizioni di 
inserimento e adattamento dei bambini alla vita scolastica lo consentano . 
 
Novembre : Mi presento e chiedo ai miei compagni il loro nome 
                    I colori autunnali (rosso , giallo , arancione , marrone e viola 
                    Riconoscimento e denominazione dei colori in lingua inglese 
 
Dicembre  : La famiglia ( denominazione in lingua inglese dei componenti 
della famiglia ) 
 
Gennaio      :   Le parti del viso 
                        I colori dell’inverno ( il bianco , il grigio , il nero ) 
                        Riconoscimento e denominazione dei colori in lingua inglese 
 
Febbraio       :  Le parti del corpo 
 
Marzo           :  I numeri entro il 10 
 
Aprile           :   I colori della primavera ( il verde , il rosa , l’azzurro ,  
                          il blu ) 
                          Gli animali nel mondo 
 
Maggio         :Gli animali nel mondo  
                       Riconoscimento e denominazione in lingua inglese di nomi di  
                       animali proposti dall’insegnante 
                                                                                            Responsabile  

                                                                                            Mandalà Giuseppina 

                                              
 


