
ISTITUTO COMPRENSIVO B. LORENZI
SCUOLA DELL’INFANZIA “TORRE INCANTATA”

FUMANE

GRUPPO GRANDI

Anno Scolastico 2016- 2017



PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

TITOLO Hello, English….

ETA’
 31 Bambini/e di cinque anni divisi in due
      sottogruppi

INSEGNANTI Mara Biondani 

TEMPI
Da marzo a maggio
il lunedì pomeriggio
(8 incontri di 1 ora  ciascuno)

SPAZI Atelier e salone palestra

MATERIALI Viene utilizzato materiale strutturato e non strutturato, oltre 
ad ausilii audiovisivi e libri

MOTIVAZIONE La dimensione multiculturale assunta dal nostro territorio
sembra il presupposto ideale per accostare i bambini ad un
codice  linguistico  diverso,  facendo  leva  sulla  fonte  di
curiosità propria dei bambini/e di questa età. La proposta
della  Commissione  delle  Comunità  Europee  considera  la
conoscenza  di  altre  lingue  come  parte  integrante  della
formazione  personale  e  sottolinea  l’opportunità  di
coinvolgere  i  bambini/e  nell’apprendimento  della  lingua
straniera fin dall’età prescolare.
Con questo progetto si  vuole  fornire  un primo approccio
alla lingua inglese al fine di creare una base di interesse e
motivazione  che  ne  faciliterà  l’apprendimento  negli  anni
successivi.
 L’intero lavoro si vuole porre inoltre, nell'ottica della 
continuità, come strumento per facilitare il 
percorso conoscitivo del bambino all'ingresso nella scuola 
primaria. 
L'approccio è basato principalmente sull'ascolto per abituare
l'orecchio ai suoni della nuova 
lingua, ma anche sulla comprensione e ripetizione.  



METODOLOGIA Le attività proposte saranno sempre in forma ludica, 
attraverso giochi  di gruppo e a coppie, privilegiando 
soprattutto la fase orale; mi avvalerò dell’ausilio di  
(marionette) che faranno da tramite tra l’insegnante ed il 
gruppo dei bambini/e per stimolare e tenere vivo  
l’ interesse e la partecipazione attiva, favorendo quindi 
l’apprendimento.
- Presentazione del personaggio guida che accompagnerà
  tutto il progetto (eventuale realizzazione della
  marionetta da portare a casa da parte delle maestre di
  sezione)
- entrata, nel mondo dell’inglese attraverso piccoli riti
- saluti tra bambino e bambino (Hello, I’m Nadia and you?
  How do you do)
- utilizzo di chant da ripetere
- impariamo i termini attraverso canzoncine
- ripasso attività svolte
- utilizzo di sacchetto magico dal quale escono gli oggetti
  di cui si impareranno nomi
- gioco per fissare le nuove parole (vocabolary dash)
- saluti dei nostri personaggi (goodbye)
- rito di conclusione

CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE
(OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO:
CONOSCENZE E ABILITA’)

I DISCORSI E LE PAROLE
Finalità generali perseguite 
dal progetto (si fa 
riferimento a quelle 
generali stabilite dal POF):
a. Formazione della 
persona
b. Continuità del processo 
formativo
c. Capacità critica e di 
autonomia
d. Accettazione e rispetto 
delle “diversità”
e. Scuola impegnata a far 
acquisire le competenze 

- Salutarsi e presentarsi
- Saper chiedere il nome a 

qualcuno
- Saper eseguire semplici 

comandi
- Recitare semplici filastrocche 

e canzoni
- Saper contare fino a dieci
- Nominare alcuni colori, alcuni

animali, alcuni membri della 
propria famiglia, alcuni 
alimenti, alcune parti del 
corpo.



chiave del cittadino 
europeo anche attraverso 
la comunicazione nelle 
lingue straniere
f. Lingua inglese come 
linguaggio da sviluppare in
modo intensivo e 
persistente.
Finalità specifiche 
perseguite dal progetto (si 
fa riferimento alle scelte 
educative stabilite nel POF
per ogni ordine di scuola): 
La maturazione 
dell’identità; lo sviluppo 
dell’autonomia; lo 
sviluppo delle competenze
cognitive, relazionali, 
motorie, sensoriali, 
percettive; lo sviluppo del 
senso di cittadinanza.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
(DESCRIZIONE

DELL’ATTIVITA’)

-Saluti e presentazioni

-Giochi di gruppo per imparare semplici comandi

- Ascolto e mimo di canzoncine e filastrocche

- Giochi con i numeri

- Giochi con burattini o con canzoni mimate o filastrocche
  per imparare il nome di:  colori, i componenti della
  famiglia, le parti del corpo.

PROVE DI
COMPETENZA

(VERIFICA E
VALUTAZIONE)

Le prove di competenza vengono svolte in itinere durante lo 
svolgimento delle attività.

RIPROGETTAZIONE e
DIFFICOLTA’
INCONTRATE


