
 

 

PROGETTO DI INGLESE 
A.S. 21-22 

SPECIALISTA: Irina Petrunina 
 
PREMESSA 
La plasticità fonetica del bambino dai tre ai sei anni gli consente di familiarizzare in modo naturale 
con una nuova lingua. 
Il programma, svolto da un’insegnante specialista, è finalizzato all’apprendimento di regole 
fonologiche e sintattiche semplici ma corrette, della lingua inglese; regole non “spendibili” 
immediatamente ma che rappresentano un investimento per il futuro in termini di flessibilità, 
familiarità e naturalità nell’approcciarsi a lingue differenti da quella madre.  
 
OBIETTIVI: 

 Acquisire familiarità con una seconda lingua 
 Giocare e divertirsi sperimentandosi con una nuova lingua 
 Affinare la capacità di ascolto 
 Associare suoni nuovi ad oggetti ed immagini 
 Consolidare contenuti già acquisiti in italiano e tradurli in inglese 

 
METODOLOGIA: 

 Proporre ai bambini semplici input linguistici correlati al loro ambiente ed alla loro esperienza 
quotidiana (colori, animali, numeri, forme ….). 

 Utilizzo di materiale visivo (immagini, oggetti concreti, personaggi) e sonoro (musiche e 
canzoni) così da stimolare maggiormente l’interesse dei bambini ed avere la loro attenzione. 

 Data l’età dei bambini, l’approccio punta inizialmente più sulla comprensione che sulla 
produzione verbale; gradualmente, secondo i tempi di ciascuno, si giungerà all’acquisizione 
ed alla produzione di parole e semplici frasi. 

 Utilizzo di un approccio attivo che prevede il gioco, la drammatizzazione, il canto e l’ascolto di 
filastrocche; questo permette ad ognuno di diventare protagonista del proprio 
apprendimento. 

 Proposta di una semplice attività al tavolo alla fine di ogni incontro così da fissare 
maggiormente i contenuti proposti. 

 Presenza costante dell’insegnante di fascia durante l’incontro che funge da importante 
mediatore dal punto divista della relazione con una nuova figura e del rispetto delle regole 

 
TEMPI: 
Dall’inizio del mese di ottobre 2021 alla fine del mese di aprile 2022, una volta a settimana. 
Ogni incontro dura circa 45 minuti. 
 
SPAZI: 
La sezione. 
 
 
MATERIALI: 
Immagini, oggetti, pupazzi, canzoni, fogli, materiale grafico.   


