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Premessa 
Il  progetto  è  rivolto  ai  bambini  di  3,  4,  5  anni  con  lo  scopo  di  renderli  consapevoli 

dell’esistenza  di  lingue  diverse  dalla  propria  e  di  stimolarli  all’apprendimento  di  semplici 
espressioni  e  vocaboli  della  lingua  inglese  attraverso  attività  divertenti,  creative  e  di  ascolto, 
partendo dalla realtà in cui si vive e si opera quotidianamente. Il programma è stato preparato in 
modo da seguire  le  attività  proposte nelle varie unità  di  apprendimento di  New Play Team per 
permettere al bambino di ampliare le proprie conoscenze partendo da un argomento già noto.
Competenza: comunicazione nelle lingue straniere, consapevolezza ed espressione culturale.
Life skills

o Comunicazione efficace
o Capacità di relazione interpersonale
o Gestione delle emozioni
o Creatività/Senso critico
o Empatia/Autocoscienza

Campi di Esperienza:
•  Il se` e l’altro
•  I discorsi e le parole
•  Immagini, suoni, colori
• Il corpo in movimento
• La conoscenza del mondo

Obiettivi specifici di apprendimento

o Promuovere  un  approccio  sereno  e  positivo  con  la  lingua  affinché  ne  derivi  un’esperienza 
interessante, stimolante, piacevole e gratificante.

o Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno.
o Arricchire il vocabolario con termini nuovi e legati a contesti culturali diversi.
o Arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino e sviluppare le capacità di comprensione globale, 

di ascolto e le abilità comunicative.
o Stimolare la curiosità;
o Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico.
o Stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una lingua straniera.
o Migliorare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione.
o Lavorare  sulla  sensibilità  musicale  attraverso l’imitazione  e  la  riproduzione di  canti  e  suoni 

appartenenti ad un nuovo sistema fonetico;.
o Valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale.
o Utilizzare il proprio corpo come strumento di conoscenza di sé e della realtà circostante.
o Promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei compagni.
o Sostenere l’uguaglianza di tutti i bambini, evitando il prevalere di alcuni sugli altri.
o Favorire l’attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra i compagni, imparando ad operare 

insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Abilità
Ricezione orale:
Ascoltare,  comprendere  e  memorizzare  semplici  parole,  istruzioni,  espressioni  e  frasi  di  uso 
quotidiano e divenute familiari, pronunciate chiaramente.
Produzione orale
Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine, accompagnandole con una gestualità coerente. 
Abbinare il lessico alle immagini. Affrontare semplici interazioni orali.



Destinatari: tutti gli alunni delle sezioni di Scuola dell’Infanzia, che aderiranno al progetto. 

Scansione temporale e durata 
Incontri di un’ora settimanale, per ciascun gruppo, in orario extrascolastico, dalle ore 16.00 alle ore 
17.00, nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì, da Novembre a Giugno.

RISORSE PROFESSIONALI: insegnante Antonino Midolo

Calendario* degli incontri del Progetto MOF Lingua Inglese 

Scuola dell’Infanzia

Plesso “Forlanini”

08/11/2016
09/11/2016
10/11/2016
15/11/2016
16/11/2016
17/11/2016
22/11/2016
23/11/2016
24/11/2016
29/11/2016
30/11/2016
01/12/2016
05/12/2017
06/12/2016
07/12/2016
10/01/2017
11/01/2017
12/01/2017
17/01/2017
18/01/2017
19/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
26/01/2017
31/01/2017
01/02/2017
02/02/2017

07/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
28/02/2017
01/03/2017
02/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
09/03/2017
14/03/2017
15/03/2017
16/03/2017
21/03/2017
22/03/2017
23/03/2017
04/04/2017
05/04/2017
06/04/2016
11/04/2017
19/04/2017
20/04/2017
02/05/2017
03/05/2017
04/05/2017

09/05/2017
10/05/2017
11/05/2017
16/05/2017
17/05/2017
18/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
30/05/2017
31/05/2017
01/06/2017
07/06/2017 (2 ore)
66h Frontali+ 2h festa finale
6 gruppi da 12/15 bambini 
martedì, mercoledì e 
giovedì
+ 30 ore progettazione 
preparazione  attività 

• il calendario potrebbe subire variazioni, per impegni scolastici

Obiettivi di Apprendimento: 3 e 4 ANNI
 Imparare a salutare e congedarsi
 Presentarsi in inglese
 Nominare e riconoscere i principali oggetti scolastici 
 Sapere riconoscere e definire i colori
 Imparare il lessico relativo alle quattro stagioni



 Contare fino a 10
 Apprendere i nomi degli animali
 Nominare i componenti principali della famiglia
 Familiarizzare con il lessico relativo ai pasti
 Conoscere le principali festività e tradizioni anglosassoni

Obiettivi di Apprendimento: 5 ANNI
 Imparare a salutare e congedarsi

 Presentarsi in inglese

 Conoscere alcuni vocaboli relativi a stati d’animo

 Nominare e riconoscere i principali oggetti scolastici e giocattoli

 Sapere riconoscere e definire i colori

 Imparare il lessico relativo alle quattro stagioni

 Contare fino a 10

 Apprendere i nomi degli animali

 Nominare i componenti principali della famiglia

 Familiarizzare con il lessico relativo ai pasti

 Conoscere le principali festività e tradizioni anglosassoni

 Identificare e riconoscere le differenti parti del corpo

 Acquisire il lessico relativo all’abbigliamento

 Riconoscere in lingua semplici attività di routine

Metodologia
L’apprendimento  della  lingua  inglese,  su  base  essenzialmente  orale,  sarà  favorito  da  un 

contesto ludico e da un approccio naturale, proponendo delle attività giocose, che implichino azioni 
e risposte motorie. Tale metodologia si basa sul principio secondo cui una lingua si impara meglio  
quando è utilizzata in un contesto reale. Le attività didattiche saranno finalizzate allo sviluppo di 
una competenza comunicativa, privilegiando la dimensione orale della lingua, l’unica sulla quale il 
bambino può fare affidamento ed essenziale per l’interazione con i compagni e con l’insegnante. Si 
organizzeranno in classe situazioni di gioco e di esperienza di vita diretta in cui il bambino sarà 
aiutato ad esprimersi in lingua inglese, in modo del tutto spontaneo e naturale. Ci si servirà, inoltre,  
di  brevi  racconti,  canzoncine,  filastrocche,  video,  che  avvicineranno  i  bambini  ad  un  contesto 
anglofono. L’apprendimento del lessico verrà promosso, inoltre, attraverso lo svolgimento di attività 
manipolativo-creative,  come disegnare,  colorare e decorare elementi  di  nuovo apprendimento,  e 
attraverso l’utilizzo di flashcard e poster. Saranno, altresì, previsti giochi di movimento, al fine di 
coniugare l’esigenza naturale di movimento dei bambini con la maggiore ricettività in condizioni di 
rilassatezza  e  divertimento,  e  rinforzare  ulteriormente  l’acquisizione  del  lessico,  soprattutto  in 
relazione allo spazio in cui vivono. Le lezioni saranno presentate da un personaggio che si inserirà 
nello  sfondo  integratore  adottato  nelle  sezioni  di  riferimento.  Si  procederà  di  pari  passo  con 
l’alternarsi delle stagioni e, laddove possibile, saranno in linea con le altre attività didattiche svolte 
in classe.

Contenuti ed atività
Here I Am
Imparo a presentarmi e a chiedere il nome ai compagni.



Colours
Bandiera inglese e i suoi colori.
Colori dell’autunno.
Autumn/Halloween: tradizioni e simboli.
Family
Imparo i vocaboli per identificare i familiari più prossimi.
Animals 
Imparo i nomi, i movimenti ed i versi di alcuni animali 
Winter/Christmas 
Storie, canti ed attività in tema natalizio ed invernale.
Happiness and Friends
Imparo a riconoscere e nominare le emozioni che le feste appena trascorse hanno suscitato.
My body
Imparo a nominare le principali parti del corpo.
Indicazioni topologiche (per i grandi).
Spring
Colori, vocaboli e animali caratteristici della stagione primaverile.
Easter Time
Canti ed attività in tema pasquale.
Numbers
Imparo a contare fino a 10.
Imparo a chiedere e dire l’ora (per i grandi).
Summer
Colori, vocaboli e animali caratteristici della stagione estiva.

Sussidi didattici e risorse
 Schede di lavoro
 Computer
 LIM
 Televisore
 Videocamera
 Macchina fotografica
 Casse audio
 Lettore CD
 Cd Rom

Si precisa che al progetto possono partecipare tutti gli alunni della scuola dell’infanzia i cui genitori 

avranno compilato la scheda di adesione al progetto. 

                                                                                                                 Il Docente

Antonino Midolo


