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Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore, Albignasego (PD) 

Anno Scolastico 2019-2020 

DESTINATARI: bambini dai 3 ai 6 anni 

PERIODO: anno scolastico 2019/2020 

TEMPI: 45 minuti – 1 ora a seconda del gruppo di età 

LUOGO: aula e spazi comuni della scuola 
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PREMESSA 

 

Coerentemente con i metodi e i valori proposti dalla Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore, il progetto di 

avviamento all’apprendimento della lingua inglese proposto per l’a.s. 2019/2020  

si inserisce in un percorso che mira a sviluppare non solo la conoscenza dell’inglese, ma anche 

l’identità del bambino e la sua integrazione nella società. 

Durante l’anno scolastico, i bambini saranno sì incoraggiati ad apprendere argomenti quali i colori, i 

numeri e le parti del corpo, ma anche stimolati a parlare di sé, dei propri interessi e delle proprie 

paure. Allo stesso tempo, verranno guidati nell’interfacciarsi positivamente con l’altro, che si tratti 

di una cultura straniera, una diversità psicofisica, o semplicemente un punto di vista diverso dal 

proprio.  

 

L’insegnante di inglese si integrerà nella routine dei bambini per svelare loro un altro modo di 

chiamare le cose, una lingua magica che adesso è solo un divertente passatempo, ma che quando 

saranno grandi permetterà loro di comunicare il mondo intero. 

Dopo un breve ripasso per verificare quanto Medi e Grandi ricordino del programma svolto lo 

scorso anno, l’insegnante approccerà i nuovi argomenti usando una lingua mista italiano-inglese, 

con la sostituzione progressiva di un numero sempre maggiore di espressioni e termini italiani con i 

corrispondenti inglesi, prestano particolare attenzione a intonazione, cadenza e pronuncia. 

In un clima sereno, affettuoso e amichevole, i bambini verranno incoraggiati a sperimentare con la 

lingua inglese, così da impararla in quello stesso modo che usano per apprendere la propria lingua 

madre: il trial and error, che consiste nello scoprire ed assimilare le regole di una lingua non tanto 

attraverso lo studio, quando attraverso l’interazione con i compagni, la sperimentazione e 

l’imitazione spontanea dell’insegnante. 

 

Quando si impara una nuova lingua, la capacità di comprensione progredisce sempre più 

velocemente rispetto a quella di espressione. È quindi normale che i bambini, pur capendo quanto 

viene detto nella lingua straniera, impieghino un po’ di tempo prima di arrischiarsi a esprimersi  in 

quella stessa lingua. 

Sarà comunque dedicata grande attenzione al processo di verifica delle conoscenze acquisite 

durante l’anno, in modo da recuperare in corso d’opera eventuali argomenti non bene assimilati e 

adattare il ritmo di insegnamento a quello di apprendimento dei bambini. 
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FINALITÀ GENERALI  

 

 Creare un ambiente positivo in cui i bambini si sentano ascoltati e stimolati all’apprendimento; 

 Introdurre gradualmente la lingua inglese nella loro quotidianità; 

 Presentare la lingua inglese come una facile alternativa alla lingua italiana per descrivere la 

realtà; 

 Interessare i bambini alla lingua inglese in quanto lingua di gioco e divertimento; 

 Incoraggiare l’uso dell’inglese anche in famiglia e nella vita di tutti i giorni; 

 Espandere progressivamente il vocabolario inglese dei bambini; 

 Abituare i bambini a comprendere brevi istruzioni in inglese, oltre a rispondere e agire di 

conseguenza; 

 Incoraggiare l’interesse verso la scoperta di culture diverse. 

 

 

TEMATICHE  E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

Obiettivi di apprendimento comuni ai tre gruppi di età: 

 

 Principali fonemi dell’inglese, con focus sulla pronuncia dei suoni che non esistono in italiano 

(“th”, “r” inglese…); 

 Intonazione e cadenza del parlato inglese; 

 Saluti; 

 Espressioni di uso quotidiano (yes, no, please, thank you…); 

 Vocaboli relativi alla giornata al nido e alla routine giornaliera (kids, teacher, toilet, book,  toy, 

wash, eat, sleep…); 

 Auguri e terminologia relativa alle festività (Happy Birthday, Merry Christmas…); 

 Semplici istruzioni (sit down,  jump, close the door…); 

 Presentazioni; 

 Memorizzazione di brevi espressioni, filastrocche, canzoni. 
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Tematiche e obiettivi specifici di apprendimento suddivisi per età:  

 

3-4 ANNI 4-5 ANNI 5-6 ANNI 

Approccio generale 

Scoperta del mondo 

attraverso i cinque sensi, 

l’imitazione, le attività 

creative. 

Approccio graduale 

all’inglese inserito nella 

quotidianità. 

Scoperta del mondo 

attraverso il gioco, la 

musica e l’esplorazione 

attiva dell’ambiente. 

Approccio graduale 

all’inglese inserito nella 

quotidianità. 

Scoperta del mondo attraverso il 

gioco strutturato, la 

conversazione e la discussione.  

Avvicinamento al metodo di 

insegnamento della scuola 

elementare. 

Argomenti principali 

Colori: i colori primari. 

 

Colori: i colori 

dell’arcobaleno. 

Colori: distinzione tra chiaro e 

scuro (es. light blue, dark blue) e 

ripasso di tutti i colori. 

Corpo umano: il viso e le 

funzioni del corpo. 

Corpo umano: le parti del 

corpo e i vestiti. 

Corpo umano: alcuni organi 

interni (brain, heart), le parti 

piccole del corpo (hair, nails…), 

i nomi delle dita. 

Numeri 1-3. Numeri 1-5. Numeri 1-10. 

I giorni della settimana. 

Famiglia: genitori e fratelli. Famiglia: zii, nonni, 

cugini. 

Famiglia: ripasso. 

Concetto di “amico”. 

Animali domestici. Animali della fattoria. Animali di altri paesi ed epoche. 

Distinzione buio/luce, 

giorno/notte. 

Collocazione nello 

spazio: vicino, lontano 

Distinzione ieri/oggi/domani, 

prima/adesso/poi. 

Distinzione bagnato/asciutto, 

duro/molle, liscio/ruvido, 

caldo/freddo, pesante/leggero 

Le forme: circle, 

square… 

L’arredamento. 

Gli attrezzi e i mestieri. 

Le stagioni: i cambiamenti 

delle piante. 

Le stagioni e i fenomeni 

atmosferici. 

Le fasce climatiche. 

 

Possibili argomenti aggiuntivi 

(a seconda della velocità di apprendimento del gruppo) 

Empatia: le emozioni.  Empatia: emozioni e stati 

d’animo. 

Empatia: desideri e paure. 

 

Ed. civica: il semaforo Ed. civica: i segnali 

stradali 

Ed. civica: le indicazioni stradali 

e i percorsi. 

Salute: l’alimentazione. Salute: l’igiene. Salute: la raccolta differenziata. 

Distinzione fermi/in 

movimento, lento/veloce. 

Distinzione 

silenzio/rumore, 

forte/piano. 

Gli strumenti musicali e le 

onomatopee. 
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METODOLOGIA  

 

 Canzoni e balli di gruppo  in inglese, con la guida dell’insegnante; 

 Attività creative e manipolazione di colori e materiali, con commento in inglese; 

 Commenti in inglese, da parte dell’insegnante, di varie parti della giornata, incoraggiando i 

bambini a ripetere le parole udite; 

 Letture animate interattive; 

 Filastrocche e canzoni da ripetere assieme; 

 Uso di flashcards e cartelloni illustrati per l’apprendimento e il consolidamento nella memoria di 

nuovi vocaboli;  

 Giochi di ruolo al fine di immedesimarsi in altri punti di vista, superare le proprie paure, 

manifestare la propria personalità e anticipare esperienze future (es. i mestieri); 

 Giochi vari in lingua inglese (Nascondino, Simon says, Strega comanda colore…); 

 Incoraggiamento a sostituire parole ed espressioni inglesi a quelle italiane quando si parla. 

 

 

VERIFICA E STRUMENTI 

 

Il corso è diviso in moduli tematici che coprono approssimativamente l’arco di un mese ciascuno. 

La qualità dell’apprendimento sarà verificata: 

1) All’inizio di ogni lezione, mediante un ripasso mirato degli argomenti affrontati durante la 

lezione precedente; 

2) Al termine del mese con un ripasso generale. 

Tale verifica avverrà in modo divertente e senza pesare sui bambini, esclusivamente per capire quali 

siano i metodi migliori per incoraggiare il loro apprendimento in futuro, e quali invece sia meglio 

scartare perché poco efficaci. 

Il ritmo di insegnamento verrà adattato di mese in mese al ritmo di apprendimento riscontrato nei 

bambini, avendo cura di effettuare  un ripasso costante per consolidare quanto appreso e recuperare 

quanto dimenticato. 

I genitori sono invitati ad unirsi al processo di verifica incoraggiando i figli a ripetere a casa quanto 

appreso durante la settimana, in modo da aiutarli nel ripasso e motivarli ulteriormente 

nell’apprendimento. 

 

Poiché, nei primi anni di apprendimento di una lingua, la comprensione (capire il significato delle 

parole straniere usate da altri) progredisce molto più velocemente rispetto alla produzione orale 

(usare la lingua straniera per esprimersi), la valutazione dell’apprendimento dei bambini verrà 

svolta tenendo in conto due parametri: 

 

Comprensione orale: controllo delle reazioni dei bambini all’uso della lingua inglese da parte 

dell’insegnante. 
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  Obbediscono alle richieste in inglese dell’insegnante (sit down, stand up, close the door, be 

quiet…)? 

 Reagiscono come richiesto alle istruzioni dei balli di gruppo, dei dettati per immagini o della 

caccia al tesoro? 

 Rispondono coerentemente alle domande in inglese dell’insegnante (“Are your hands clean?”), 

se pur in italiano (“Sì!”) o in lingua mista (“Yes, sono pulite!”)?  

 

Produzione orale: 

 I bambini ricordano e dicono ad alta voce il nome in inglese degli oggetti indicati o illustrati 

sulle flashcard ?  

 Memorizzano con relativa facilità espressioni, filastrocche e canzoncine in lingua inglese? 

Partecipano attivamente alle letture interattive e ai giochi in classe, usando parole inglesi? 
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