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SCUOLA  dell’ INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

English is Easy … 
 

 

I bambini imparano facilmente e in special modo in quella fascia d’età che va dai tre ai sei anni. E’ 

proprio in questo momento, infatti, che l’interesse a l’attitudine ad apprendere sono nel pieno delle 

loro potenzialità, come pure la plasticità dei centri cerebrali che presiedono all’acquisizione della 

parola  e dell’apparato di fonazione. 

Altrettanto significativi sono la curiosità nei confronti di tutto ciò che è novità e la facilità di 

memorizzazione, sia pure a breve termine. In questa fase della sua vita il bambino può imparare 

rapidamente e facilmente suoni, ritmi, accentuazioni e lemmi linguistici. Apprende in maniera 

naturale e induttiva attraverso esperienze concrete che lo portano a scoprire, a meravigliarsi, ad 

imparare e a fare. 

Il contatto con la lingua straniera nella Scuola dell’Infanzia deve ripercorrere tale processo naturale 

e il suo filo conduttore deve essere necessariamente il gioco. Per questo motivo parliamo di contatto 

o di sensibilizzazione alla lingua comunitaria e non di insegnamento della lingua in senso proprio. 

L’acquisizione di una seconda lingua, a breve distanza di tempo dall’acquisizione della prima, è un 

processo che non comporta sforzo per il bambino, perché egli è perfettamente in grado di gestire 

due o più lingue simultaneamente fin dalla nascita. 

Studi recenti, inoltre, dimostrano che i bambini bilingue capiscono meglio il funzionamento del 

linguaggio in generale perché implicitamente si trovano a gestire due lingue e diventano lettori 

precoci proprio per via della maggiore sensibilità ai suoni.  



Come si evince, quindi, conoscere più lingue favorisce un maggiore sviluppo cognitivo, rende più 

inclini ad adattarsi ad una società multietnica dotando la persona di maggiore capacità di 

negoziazione, perché più aperta e disposta a comprendere la prospettiva altrui. 

Quindi, perché perdere tempo e non cominciare ad alfabetizzare alla lingua inglese i bambini fin 

dalla più tenera età? Il risultato è assicurato e i nostri very young learners sapranno di sicuro 

sorprenderci. 

 

Finalità: 

 Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua inglese affinché ne derivi 

un’esperienza stimolante, motivante e piacevole. 

 Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno sin dalla Scuola 

dell’Infanzia, vista anche la società multietnica e multiculturale in cui i bambini di oggi sono 

inseriti. 

 Alfabetizzare alla lingua target in età precoce per favorirne una più dinamica e spontanea 

acquisizione. 

 Avviare alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. 

 

Obiettivi generali: 

1. Acquisire capacità di ascolto e di comprensione.  

2. Acquisire capacità di produzione.  

3. Acquisire la capacità di utilizzare semplici strutture linguistiche in contesti noti e nella 

routine quotidiana. 

 

Obiettivi per campi di esperienza: 

 IL SE’ E L’ALTRO 

 

1. Imparare a salutare. 

2. Far conoscere ai bambini il proprio nome. 

 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

1. Riconoscere e denominare alcune parti del corpo umano. 

 

 IMMAGINI, SUONI E COLORI 

1. Ripetere e mimare varie azioni. 

2. Ascoltare e riprodurre semplici canzoni e brevi filastrocche. 

3. Utilizzare anche la mimica per comunicare semplici parole. 

 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

1. Saper ripetere semplici parole in inglese. 

2. Saper ripetere semplici espressioni in inglese. 

3. Saper associare parole ad immagini. 

4. Saper associare parole ad azioni. 

5. Imparare i colori fondamentali. 

6. Augurare buon compleanno, Natale, Pasqua ecc. 

 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

1. Saper contare fino a dieci. 

2. Saper denominare alcuni animali domestici e dello zoo. 

3. Saper denominare le varie parti della giornata. 

 



Strategie metodologiche: 

 Tecniche socio- emotive (circle time, role play, brain storming). 

 Drammatizzazione. 

 T.P.R. (Total Physical Response) 

 Giochi di gruppo. 

 Giochi motori. 

 Ascolto e ripetizione di canzone e filatrocche.  

 

Strumenti e materiali: 

1. Teatrino e  burattini. 

2. Libri di storie. 

3. CD, DVD, PC. 

4. Posters. 

5. Flash cards, photocards, giochi strutturati e non, materiali di facile consumo, realia. 

 

Modalità di verifica 
Osservazione sistematica e compilazione di griglie di rilevazione degli apprendimenti. 

Esplicitazione di quanto è stato appreso attraverso una manifestazione di fine anno. 

 

Destinatari:  

Tutti gli alunni che frequentano la Scuola dell’infanzia dell’Istituto. 

 

Insegnanti:  

Il progetto sarà curato da esperti esterni madrelingua. 

 

Tempi: da dicembre a maggio. 

 

 

Le referenti del progetto 

Bevilacqua Danila 

Iafrate Cinzia 

Zagaroli Luciana 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


