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Premessa

In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di fondamentale importanza

favorire  un approccio alla lingua straniera già  durante il  primo percorso scolas'co, quello della scuola

dell’infanzia. Sin dalla più tenera età, infa) i bambini assimilano mol'ssime informazioni provenien' dal

mondo esterno e,  se  opportunamente sollecita',  sono in grado di  acquisire  competenze linguis'che e

comunica've a lungo termine .E’ dunque compito della scuola dell’infanzia porre le basi per un interesse

alla lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice linguis'co,



che verrà poi approfondito negli anni successivi della scuola primaria. L’insegnante coinvolgerà i bambini

u'lizzando un linguaggio iconico e musicale e proporrà, inoltre, delle a)vità motorie u'li al bambino per

fare esperienza concreta di un lessico nuovo. Saranno proposte anche delle a)vità crea've che vedranno i

bambini impegna' nella realizzazione di disegni, cartelloni al fine di promuovere un apprendimento a)vo.

Valenza Educa'va

E’  opportuno  chiarire  che  questo  proge�o  non si  cara�erizza  come insegnamento  sistema'co  di  una

disciplina, ma come momento di sensibilizzazione del bambino ad un codice linguis'co diverso dal proprio,

in senso più ampio, come conoscenza di altre culture. La lingua inglese rappresenta l’anello di congiunzione

della futura Europa unita ,il linguaggio, cioè, che me�erà in comunicazione la molteplicità culturale che già

si configura all’ interno della Comunità Europea. E’ opportuno perciò, fin dalla scuola dell’infanzia, veicolare

e interpretare questa condizione come una risorsa sul piano educa'vo.

Obie)vi 

-avvicinarsi ad un nuovo codice linguis'co,

-s'molare interesse e curiosità verso l’apprendimento di una lingua straniera,

-migliorare le capacità di ascolto, di a�enzione, di comprensione e di memorizzazione,

-lavorare sulla sensibilità musicale a�raverso l’imitazione e riproduzione di can' e suoni

appartenen' ad un nuovo sistema fone'co.

-acquisire i primi elemen' lessicali del nuovo codice linguis'co,

-sperimentare e combinare elemen' in lingua inglese per formulare brevi frasi ed espressioni di rou'ne

-imparare e saper u'lizzare vocaboli lega' alla realtà quo'diana del bambino

Competenze Fone'che

-acquisire una capacità progressiva di riproduzione dei suoni della lingua inglese

-saper riprodurre semplici brani musicali e filastrocche

Metodologia

L’apprendimento  della  lingua  inglese  sarà  favorito  da  un contesto  ludico  e  da  un approccio  naturale,

proponendo delle a)vità giocose e che implichino azioni motorie. Verrà a�uata tale metodologia  in base



al principio secondo cui la lingua si impara meglio quando non viene esplicitamente insegnata, ma u'lizzata

in un contesto reale. Si organizzeranno in classe situazioni di gioco e di esperienza di vita dire�a in cui il

bambino non si sen'rà costre�o ad esprimersi in lingua inglese, ma lo farà in modo del tu�o spontaneo e

naturale. Per tanto le a)vità dida)che non sono finalizzate allo sviluppo di una competenza gramma'cale,

ma ad una competenza comunica'va, privilegiando la dimensione della lingua. Ci si servirà, inoltre, di brevi

raccon',  canzoncine,  filastrocche.  L’apprendimento  del  lessico  verrà  promosso,  inoltre,  a�raverso  lo

svolgimento  di  a)vità  manipola'vo  -crea'vo,  come  disegnare,  colorare,  realizzare  cartelloni.  Saranno

previs' giochi  di  movimento in modo da rinforzare l’acquisizione dei  contenu' lessicali,  sopra�u�o in

relazione allo spazio in cui vivono.

Verifica e Valutazione

Le modalità di verifica saranno diverse:

-osservazione della partecipazione ai giochi e alle a)vità proposte

-osservazione degli elabora' in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta,

-osservazione delle verbalizzazioni dei bambini

Des'natari

I bambini di 4-5 anni


