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HAPPY ENGLISH! 

Progetto di avviamento all’apprendimento della lingua inglese 

SARA ANGELINI 

• Mail: angelinisara3@gmail.com 

• Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, Carpanedo di Albignasego, PADOVA 

• Anno scolastico 2020/2021 

• Destinatari: bambini dai 3 ai 6 anni 

• Tempi: 45 minuti circa alla settimana per gruppo 

• Luogo: aula e spazi comuni della scuola 

PREMESSA 

Il progetto di avviamento all’apprendimento della lingua inglese proposto per l’anno scolastico 2017/2018 

si fonda sulla consapevolezza che il mondo odierno è composto da una pluralità di culture che si trovano ad 

interagire quotidianamente tra loro. 

Scopo della scuola e di chi si trova ad operare nell’educazione dei cittadini di domani è, quindi, quello di 

fornire gli strumenti necessari per far sì che ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. In 

quest’ottica è fondamentale che il bambino abbia familiarità, oltre che con la propria identità, anche con le 

“identità altre” che rappresentano culture diverse da quella materna. 

L’acquisizione precoce di una seconda lingua (in questo caso l’inglese), come indagato e dimostrato dalla 

letteratura scientifica recente e non, presenta vantaggi su diversi aspetti della formazione dell’individuo. 

Autorevoli studiosi (tra cui Fabbro 2004, 2006; Agliotti 2006; Gullberg e Indefrey, 2006) hanno dimostrato 

come le caratteristiche neuropsicologiche dei bambini della prima infanzia (zero – tre anni) siano condizioni 

assolutamente favorevoli ad un’acquisizione linguistica di una seconda lingua alla pari della lingua materna. 

Come affermato da Daloiso (2009), difatti, “la prima infanzia (zero – tre anni) è il periodo in assoluto più 

fertile per l’acquisizione linguistica, durante il quale il cervello è estremamente sensibile agli aspetti fonetici 

e prosodici del linguaggio e manifesta capacità di memorizzazione inconscia elevate. 

FINALITÀ GENERALI 

• Creare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera; 

• Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione; 

• Abituare il bambino a suoni nuovi con i quali imparerà a familiarizzare; 

• Abituare il bambino ad usare un nuovo strumento e quindi un nuovo punto di vista per descrivere la 

realtà e vivere esperienze. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• Percepire semplici parole, fonemi, frasi; 

• Identificare oggetti, persone ed animali; 

• Comprendere ed eseguire semplici comandi e brevi istruzioni; 

• Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità comunicative; 

METODOLOGIA 

Principale mezzo di veicolazione dell’insegnamento della lingua inglese sarà il gioco, al fine di trasmettere al 

bambino un’immagine e un ricordo positivo della L2, promuovendo un tipo di acquisizione spontaneo e 

naturale della lingua. 

L’introduzione della seconda lingua sarà quindi svolta, mediante momenti d’attività strutturate mirate a 

sviluppare le naturali abilità d’apprendimento dei piccoli da 0 a 3 anni rispettando, allo stesso tempo, il loro 

limitato “span” d’attenzione. 

La musica è un elemento fondamentale della didattica della lingua straniera alla scuola dell’infanzia. I 

motivi sono molteplici: la percezione dei suoni nuovi è correlato all’educazione ad una buona attitudine e 

disponibilità verso le attività di ascolto e sviluppo di orecchio musicale (sensibilizzazione). La canzoncina in 

inglese inoltre permette di portare nella classe la ripetizione ritmata delle parole che vogliamo insegnare ai 

bambini ed è un ottimo strumento per memorizzare. 

TEMATICHE SPECIFICHE 

• Saluti e congedi; 

• Membri della famiglia; 

• Parti del corpo; 

• Alcune azioni; 

• Colori; 

• Numeri; 

• Animali; 

• Lessico relativo alle festività. 

VERIFICA E STRUMENTI 

Il corso, in linea con l’ottica della valutazione come “attività che riconosce, accompagna, descrive e 

documenta i processi di crescita, orientata a esplorare ed incoraggiare lo sviluppo delle potenzialità” 

prevede l’osservazione sistematica e una valutazione in termini generali dell’andamento del processo di 

apprendimento nei diversi gruppi. 


