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DESTINATARI: ALUNNI DI 4 E 5 ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI CALIMERA E MARTIGNANO 

 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

Il progetto “English to start”si propone di offrire un’esperienza di apprendimento 

linguistico agli alunni della scuola dell’infanzia. La base pedagogica sarà la centralità 

del bambino, pertanto ogni intervento sarà proposto per la sua crescita cognitiva ed 

affettiva. 

Il bambino di 4-5 anni apprende in maniera “naturale”e induttiva, attraverso 

esperienze concrete che lo portano ad imparare a fare. Anche l’approccio alla lingua 

straniera sarà quindi basato su un processo naturale, che porterà il piccolo a diventare 

cosciente della nuova lingua, grazie alle attività ludiche proposte, mirate non tanto ad 

“insegnare”, quanto a sensibilizzare, a permettere di stabilire un “contatto”con una 

lingua diversa. 

In base a quanto detto, la finalità del progetto sarà quella di motivare, incuriosire il 

bambino nei confronti di esperienze nuove e di avviarlo alla decodifica di vari 

linguaggi per un consapevole e critico inserimento nella società. 

 

 

OBIETTIVI 

 
 sollecitare e consolidare le competenze relazionali, riflessive e meta-riflessive 

indispensabili alla comunicazione; 

 maturare e sviluppare la propria identità e autonomia; 

 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; 

 Acquisire la capacità di ascoltare, comprendere, condividere linguaggi, codici e 

strutture simbolico-culturali diversi dai propri; 

 favorire l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto tra la 

propria cultura e le altre; 

 favorire l’acquisizione della lingua inglese. 

 

 

DESCRITTORI LINGUISTICI/ FUNZIONI COMUNICATIVE 
(alunni di 4 anni) 

 

 Salutare congedarsi 

 Chiedere e dire il proprio nome 

 Conoscere e dire i numeri da 1 a 5 

 Conoscere e dire i nomi di almeno 5 colori 

 Accettare 

 Ringraziare 



 Conoscere i nomi di almeno 5 animali 

 Conoscere il lessico relativo alla propria famiglia (mum, dad, sister, brother) 

 Comprendere ed eseguire semplici comandi (sit down, stand up, silent 

please…) 

 Recitare canzoni e filastrocche 

 Conoscere il lessico relativo alle festività natalizie e pasquali 

 

DESCRITTORI LINGUISTICI/ FUNZIONI COMUNICATIVE 

(alunni di 5anni) 

 

 Salutare e congedarsi 

 Chiedere e dire il proprio nome 

 Conoscere i numeri da 1 a 10 

 Conoscere i nomi di almeno 8 colori 

 Accettare 

 Ringraziare 

 Conoscere i nomi di almeno 8 animali 

 Conoscere il lessico relativo alla propria famiglia (mum, dad, sister, brother, 

grandma, grandpa, me) 

 Conoscere i nomi di alcune parti del corpo (head, eyes, ears, nose, mouth, 

shoulders, knees, toes, hand) 

 Comprendere ed eseguire semplici comandi (sit down, stand up, silent please, 

close, open the door) 

 Recitare canzoni e filastrocche 

 Conoscere il lessico relativo alle festività natalizie e pasquali 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 Dialoghi 

 Conversazioni 

 Giochi in gruppo o in coppia 

 Ripetizioni a catena 

 Canzoncine e filastrocche 

 Drammatizzazioni e mimo 

 Schede operative 

 

STRUMENTI E MATERIALI 

 

Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di materiale vario (cartaceo, audio e 

video, uso di pupazzi, attività di role-play, mimiche e giochi di movimento) in 

modo che tutti gli alunni abbiano la possibilità di sviluppare le loro capacità 

attraverso compiti realizzabili e motivanti. 

Teatrino, burattini, libri di storie, cassette musicali, CDs, DVDs, flash cards, 



giochi strutturati e non, materiali di facile consumo (materiale di cancelleria, carta 

e cartoncino, etc.). 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

Il percorso progettuale, svolto in forma ludica, si baserà su situazioni legate 

all’esperienza quotidiana del bambino e privilegerà l’approccio orale. Saranno 

utilizzati dialoghi, giochi liberi e organizzati, problem solving, storytelling e il “total 

phisical response”(metodo che vede il coinvolgimento di ogni aspetto dell’esperienza 

del bambino:affettivo, motorio, visivo, sonoro…) 

 

TEMPI 

 
Il corso si svolgerà da novembre a maggio, con incontri settimanali di 40 minuti, per 

un totale di 20 ore per classe. 
 

 

Docenti e attribuzione delle sezioni: 

 

Bernardini Clelia    Scuola Inf. Calimera  sez. D ( 5 anni) 

Rizzo M. Novella    Scuola Inf. Calimera  sez. E ( 5 anni) 

De Giorgi Anna     Scuola Inf. Martignano sez. A (5 anni) 

Tommasi Francesca  Scuola Inf. Calimera       ( 4 anni)                    
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Osservazione dell’ambiente di apprendimento che dovrà essere il più sereno e 

ludico possibile. 

Confronto con le colleghe della sezione per verificare l’entusiasmo della proposta. 

Osservazione  degli  elaborati  in  cui  il  bambino  analizza  e  interiorizza 

l’esperienza svolta. 
 

Calimera, 27 novembre 2014     Le insegnanti 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 


