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Let's have fun! 

 

  Curriculare x  Extracurriculare  

 
Referente/Responsabile 
 
Proposta di programmazione 
Percorso didattico indirizzato al gruppo di bambini di quattro/cinque anni e volto ad 
introdurre i primi elementi della lingua inglese. 
Il percorso avrà come obiettivo principale quello di offrire agli alunni esperienze che li 
motivino, li coinvolgano dal punto di vista affettivo e li sollecitino ad esprimersi e a 
comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. Le situazioni di apprendimento 
favoriranno l’approccio attivo del bambino, pertanto verranno proposti giochi, canzoni, 
filastrocche, racconti, immagini e quant’altro possa stimolare l’attenzione e la 
partecipazione degli alunni. 
 
Finalità  

Fornire agli allievi occasioni nelle quali essi possano apprezzare e sperimentare la pluralità 
linguistica e confrontarsi con lingue diverse. 
Obiettivi generali del processo formativo  

 Sollecitare e consolidare le competenze relazionali indispensabili alla comunicazione; 
 porre le premesse per far assumere la sensibilità e le responsabilità dei cittadini 
d’Europa e del mondo; 
 contribuire a formare una più ricca visione del mondo; 
 favorire l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto tra la 
propria cultura e le altre. 

Obiettivi d'apprendimento 

 saper chiedere e dire il proprio nome ed eventualmente esprimere alcune preferenze; 
  conoscere le parole inglesi più diffuse nella realtà di vita quotidiana; 
 conoscere il nome dei membri della famiglia; 
  saper nominare alcune parti del corpo; 
 conoscere e nominare i colori primari e secondari che compongono l’arcobaleno; 
 saper dire il nome del colore degli oggetti presenti nel contesto sezione; 
 apprendere i concetti sopra/sotto, fuori/dentro ed espanderli alla realtà di vita 
quotidiana; 
 conoscere e saper nominare alcuni animali della fattoria; 
 svolgere percorsi seguendo le indicazioni fornite dall’insegnante o dai compagni; 



 memorizzare la linea dei numeri fino al dieci; 
 saper contare fino a dieci in inglese. 

Metodologie 
Il corso intende valorizzare l’esperienza diretta del bambino. Gli incontri presenteranno le 
tematiche programmate tramite attività motivanti e coinvolgenti. L’approccio 
metodologico è diretto al fare e al vivere in prima persona le esperienze, promuovendo 
un’acquisizione spontanea e naturale della nuova lingua. 
Attività 

 ascoltare e ripetere parole, canzoni, filastrocche con la corretta pronuncia ed 
intonazione, nel rispetto dei tempi di apprendimento del bambino; 
 memorizzare i vocaboli più significativi e alcune brevi filastrocche o canzoni; 
 interagire con l’insegnante e i compagni chiedendo/rispondendo, eseguendo/fornendo 
semplici comandi in inglese. 

Gli incontri saranno strutturati in maniera tale da alternare momenti di gioco, canto, 
manipolazione e scoperta a momenti di riflessione sul proprio vissuto e di compilazione 
delle schede didattiche. 
Verranno impiegati materiali di facile reperibilità nell’ambiente scolastico, schede 
didattiche proposte dall’insegnante, cd audio, video, flashcards, ecc.. 
 
Durata e tempi di attuazione  
Il progetto avrà durata annuale e sarà valido per il triennio 2016/2019 
 
Destinatari 

Alunni di quattro e cinque anni della scuola dell'infanzia 
 
Risorse umane da utilizzare 

Personale interno: docenti del potenziamento lingua inglese  
Esperto esterno: madrelingua 
 
Criteri di valutazione 

Il corso prevede una valutazione in termini generali dei processi di apprendimento messi 
in atto a livello del gruppo/sezione, che verranno comunicati secondo le modalità 
considerate più opportune (in itinere o a conclusione del percorso). 

 
Risultati attesi 
Acquisizione degli elementi di base della lingua inglese introdotti attraverso la pluralità dei 
canali senso-percettivi. 

 
Costi preventivati 
 
 

 Il docente referente      
 
 


