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Il progetto di lingua inglese è studiato come un approccio ludico-operativo 

ed un valido strumento che offre validi spunti e suggerimenti concreti per 

l’apprendimento della lingua. Si parte da temi vicini al vissuto del bambino (il 

saluto, l’essere maschio o femmina, la maestra, la famiglia, la nazionalità, gli 

animali, la dimensione piccolo-grande, i colori, la festa del Natale, la festa di 

Pasqua, il corpo, il viso) che mirano allo sviluppo di diversi obiettivi linguistici. 

Si inizierà con l’arrivo in classe a sorpresa di un pacco che arriva da Londra e 

che conterrà flash card rappresentanti i simboli inglesi: la bandiera, il bus, la 

tazza del te, il Big Ben, la guardia reale.   

Ogni scheda, che verrà proposta poi, sarà accompagnata da canti in lingua 

perché la musica ed il movimento costituiscono un canale privilegiato per 

avvicinarsi alle prime parole della nuova lingua, in quanto stimolano 

l’apprendimento sfruttando sia la memoria uditiva e vocale, sia quella motoria 

che corporea. 

 

Finalità del progetto:  

- Avviare gradualmente i bambini alla conoscenza e all’uso della lingua 

inglese. 

-  Far familiarizzare i bambini con la cultura e le tradizioni dei paesei 

anglosassoni. 

 

Attività:  

- Ascolti, dialoghi in lingua, attività manipolative, giochi di gruppo,  

          giochi di imitazione, canzoni e filastrocche gestuali. 

 

Traguardi di sviluppo  

 

Il sé e l’altro: 

 - conoscere e confrontarsi con tradizioni tipiche della cultura       

    anglosassone; 

- consolidare la propria identità culturale; 

- apprendere attraverso lo scambio e il confronto; 

- sviluppare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture differenti. 

 

Il corpo e il movimento:  

- Riconoscere e identificare le principali parti del corpo e nominarle nella   



   lingua inglese; 

- comprendere ed esprimere in lingua semplici azioni di routine. 

Linguaggi, creatività ed espressioni: 

- esplorare i materiali a disposizione utilizzarli con creatività; 

- utilizzare il disegno per consolidare la comprensione di termini in lingua  

   inglese. 

 

I discorsi e le parole : 

 - scoprire la sonorità della lingua inglese; 

- acquisire il lessico relativi ai temi più vicini al mondo dell’infanzia (animali,  

   cibi, giocattoli, ecc) 

- riconoscere in lingua le attività di routine; 

- esprimere in lingua i principali stati d’animo; 

- utilizzare la lingua inglese in contesti comunicativi significativi 

 

La conoscenza del mondo: 

- Conoscere le festività sia della nostra cultura sia di quella anglosassone; 

- conoscere e denominare in lingua simboli legati alla festa di Natale e di 

Pasqua. 

 

Percorsi Tematici: 

 

Unit 1    Surprise…this is London (Presentazione simboli di Londra/bandiere) 

Unit 2    Hello! You’re welcome ( Hello, Bye bye) 

Unit 3    This is me ( Girl and boy /My teacher) 

Unit 4    My family (Mum, dad, sister and brother) 

Unit 5    Greetings trough the day (My day) 

Unit 6    Merry Christmas ( Christmas tree, Stockings, Presents) 

Unit 7    Colours (Red, blu, yellow) 

Unit 8    My body  (body and face) 

Unit 9    The numbers (numbers and birthday) 

Unit 10  The Easter (Easter egg hunt/ Easter bunny) 

Unit 11  The four seasons (Autumn, winter,spring, summer) 

Unit 12  Animals (dog, cat, bear, frog, rabbit, fox) 

 

 

 
 


