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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

“It's English time” è un progetto di avvicinamento alla lingua inglese per bambini della scuola 

materna. 

Al processo di acquisizione della seconda lingua nei bambini sono stati infatti dedicati 

numerosissimi studi e ricerche; diversi sono i fattori che permettono ai bambini di essere più 

disponibili ad apprendere :  

- la minore ansietà: il bambino ha una minore paura di sbagliare e fallire rispetto all'adulto e 

riesce quindi a vivere al meglio il momento dell'apprendimento ottenendo migliori risultati;  

- la minore attenzione alla forma della lingua: il bambino non è ancora sottoposto agli schemi 

e alle regole della grammatica che limitano gli adulti nella produzione orale ed è quindi più 

propenso a esprimersi liberamente;  

- la maggiore capacità di memorizzazione di routines e di formule: il bambino si trova nel 

pieno del processo di apprendimento della lingua madre che, fin dai primi mesi di vita, si 

attua attraverso la risposta a piccoli, semplici comandi ( sorridi, dammi la mano,...)  

Il progetto è rivolto ai bambini che frequentano il secondo ed il terzo anno della scuola dell'infanzia 

e mira a stimolare la curiosità dei bambini nei confronti della L2 attraverso attività ludiche ed 

espressive in seguito specificate e ad abituarli a suoni e intonazioni di una lingua diversa dalla loro. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

L'avviamento all'apprendimento della lingua inglese, parallelamente alle altre attività svolte nella 

scuola dell'infanzia, copre trasversalmente diversi campi di esperienza. 

Il sé e l'altro: Il bambino partecipa alle tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza, 

ma si apre al confronto con altre culture e costumi;  

 
Il corpo e il movimento Muoversi è il primo fattore di apprendimento:  l'avviamento alla L2 si attua 



 

proprio abbinando la produzione orale e l'acquisizione di nuovi vocaboli al movimento corporeo e 

alla gestualità. 

 

Immagini, suoni, colori Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della 

comunicazione, come spettatore e come attore. La scuola lo aiuta a familiarizzare con l’esperienza 

della multimedialità (la fotografia, il cinema, la televisione, il digitale), favorendo un contatto attivo 

con i “media” e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative.  

 

I discorsi e le parole La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è il mezzo per esprimersi in modi 

personali, creativi e sempre più articolati. La lingua materna è parte dell’identità di ogni bambino, 

ma la conoscenza di altre lingue apre all’incontro con nuovi mondi e culture.  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA 
 
Il bambino scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. Inizia quindi a usare la lingua inglese, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Ascolta e comprende narrazioni,  sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, si abitua a 

cercare somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

 

OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Il progetto si sviluppa utilizzando metodologie e tecniche comuni ma si diversifica in due 

microprogetti paralleli per il gruppo dei medi e il gruppo dei grandi. 

Il progetto ideato per i bambini medi si intitola “Give Me Five”. I gruppi di non più di 10 

bambini svolgono incontri settimanali di mezzora durante i quali iniziano l'esplorazione della 

lingua inglese.  

 

Obbiettivi specifici per il gruppo dei medi: 

• creazione di una sensazione di sicurezza e tranquillità alla presenza di persone che parlano 

una lingua diversa ed eliminazione dell'ansia di produzione orale in L2; 

• comprensione iniziale e acquisizione di sicurezza nell'esecuzione di piccoli compiti in lingua 

inglese (get up, sit down, take a pencil, etc..); 



 

• apprendimento delle principali parole utili per la comprensione di giochi e attività di gruppo 

al fine di incuriosire e stimolare l'uso della lingua inglese attraverso attività amate dai 

bambini; 

• comprensione e prima riproduzione libera e spontanea di vocaboli per aree tematiche  

secondo quanto riportato alla sezione contenuti; 

• apprendimento di brevi frasi utili per rapportarsi con i compagni e gli insegnanti. 

 

Il progetto dedicato ai bambini del gruppo dei grandi si intitola “Read to Learn”: dopo un 

ripasso iniziale a rinforzo di quanto appreso nell'anno precedente la curiosità dei bambini viene 

stimolata dalla lettura di brevi racconti e favole in lingua inglese.  

  

Obbiettivi specifici per il gruppo dei grandi: 

• rinforzo dei piccoli “comandi” appresi per lo svolgimento delle attività durante l'anno 

scolastico appena terminato e integrazione con frasi più complesse; 

• ripasso  dei vocaboli appresi durante il progetto dell'anno scolastico 2017/2018 per 

permettere l'integrazione dei bambini che non hanno partecipato al progetto nell'anno 

precedente; 

• utilizzo dei vocaboli già appresi per la creazione di piccole frasi e dialoghi sul modello 

question/answer; 

• allenamento nella produzione orale spontanea al fine di rendere naturale e non artefatto 

l'uso della lingua inglese nelle attività di gioco e rapporto con i compagni; 

 

 

CONTENUTI 

“Give me Five” (Gruppo dei medi): Principali indicazioni per le attività in classe, terminologia per 

comprendere le regole dei giochi, saluti, numeri, principali colori. 

“Read to Learn” (Gruppo dei grandi): ripasso conoscenze acquisite nell'anno scolastico precedente, 

condizioni meteorologiche, parti del corpo e del viso, cibo e bevande, mi piace/non mi piace; 

Sono inoltre previsti per entrambi i gruppi percorsi dedicati alle principali festività per conoscere 

canzoni, usanze e tradizioni dei paesi anglofoni. 

I contenuti proposti potrebbero essere successivamente incrementati o modificati nel corso 

dell'anno, a seconda dei risultati ottenuti con le verifiche sugli argomenti svolti, la velocità di 



 

apprendimento, gli interessi e la risposta  dei bambini. 

 

ATTIVITA' 

La prima parte del percorso di avvicinamento alla lingua inglese si svolgerà per la maggior parte 

con l'utilizzo degli strumenti introdotti dal metodo TPR. Il primo passo sarà quindi l’educazione alla 

comprensione (Comprehension Literacy). 

L'apprendimento di vocaboli come colori ed oggetti viene attuato attraverso l'uso di flash cards 

(mostrate dall'insegnante e accompagnate dalla pronuncia dell'oggetto rappresentato) e l'utilizzo 

di scenografie in miniatura su cui i bambini sono chiamati a rappresentare e attaccare gli oggetti 

chiamati.  

Vengono inoltre proposti giochi a squadre come staffette e percorsi in cui i bambini si divertono a 

recuperare quanto richiesto e interiorizzano i vocaboli imparati, ripassando allo stesso tempo i 

comandi  che gli permettono di conoscere le regole del gioco. 

L'apprendimento degli argomenti proposti viene rinforzato con l'utilizzo di giochi (the witch says, 

capture the flag, ecc) e filastrocche (“head, shoulders, knees and toes”, “ten in the bed”, ecc). 

La visione di brevi filmati integra inoltre sia l'attività di apprendimento che quella di verifica, 

permettendo all'insegnante di controllare il grado di comprensione degli argomenti trattati. 

In accompagnamento all'attività ludica ed espressiva saranno inoltre fornite schede con piccoli 

giochi che permettono di ripetere e sviluppare ragionamenti su quanto appreso durante le lezioni e 

di dare modo ai bambini di svolgere un'attività più rilassante ascoltando in sottofondo le canzoni e 

le filastrocche usate durante gli incontri. 

Le attività saranno inframmezzate da brevi momenti di gioco libero, le cui regole, inizio e fine 

saranno spiegate in lingua inglese. 

 

DOCENTE 

Ilaria Guglielmi, laureata in Lingue e culture internazionali all'Università degli Studi di Udine e 

attualmente iscritta al corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria presso il 

medesimo ateneo. 


