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Il progetto di Inglese è nato dall’idea di favorire un insegnamento precoce della lingua inglese nei 
bambini di scuola dell’infanzia, che si trovano nelle migliori condizioni per accostarsi ad un codice 
linguistico diverso da quello materno e, in generale, all’apertura verso una cultura diversa dalla pro-
pria. Il percorso è stato realizzato nei mesi di ottobre novembre e dicembre. Il gruppo di alunni 5 
anni, è stato impegnato nel progetto per un totale di 30 ore. Le attività sono state svolte nel salone 
della scuola dell’infanzia.

Durante le attività non si sono incontrati problemi, i bambini hanno mostrato grande interesse so-
prattutto per il coinvolgimento attraverso attività ludiche e per  il materiale iconico presentato che 
ha aiutato molto i bambini nella memorizzazione e comprensione.I bambini sono stati sempre inco-
raggiati nell’acquisire il lessico, ogni loro progresso è stato sempre valorizzato. Si è venuto a creare 
un clima sereno e divertente in cui i bambini hanno potuto memorizzare con le attività ludiche e tec-
niche di ripetizione quanto proposto. 

Gli obiettivi formativi sono stati a livello generale raggiunti con successo: Sviluppo di una positiva 
immagine di sé; miglioramento delle abilità percettive; capacità di partecipare attivamente alle atti-
vità; capacità di lavorare in gruppo; capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e memoriz-
zazione; capacità di discriminare i suoni della lingua inglese; capacità di decodificare una lingua 
straniera a livello orale; capacità di riprodurre suoni nuovi a livello orale. 

Il progetto si proponeva di far acquisire i seguenti contenuti che sono stati conquistati da parte di 
ogni bambino secondo le proprie capacità: saper salutare, presentarsi e chiedere il nome, riconosce-
re e denominare animali, riconoscere e denominare oggetti comuni, riconoscere e denominare i co-
lori, contare da 1 a 10. 

Le attività sono state presentate partendo da un personaggio stimolo: “Didi il dinosauro”, che ha poi 
portato i bambini nel suo mondo attraverso sia un video, sia delle canzoni ,che dal materiale grafico 
e manipolativo. L’approccio alla lingua inglese e alle sue strutture lessicali è avvenuto a partire dal-
le esperienze quotidiane più vicine al mondo dei bambini e sempre in maniera accattivante e gioco-
sa attraverso l’approccio ludico. In particolare l’uso della frase e la ripresentazione sistematica di 
quanto appreso nelle lezioni pretese ha aiutato molto i bambini nella comprensione e memorizzazio-
ne. Inoltre l’attività motoria ludica del “fare”  è stata molto importante per l’apprendimento e il  
coinvolgimento dei bambini. Gli alunni hanno mostrato curiosità ed interesse per le varie attività in 
lingua proposte raggiungendo così le competenze linguistiche attese. 

Hanno sviluppato anche competenze relazionali cooperando con i compagni in attività di gruppo. 
La combinazione cooperative-learning, didattica ludica e lingua inglese ha favorito anche i bambini 
timidi  nei  processi  di  formazione  ed  espressione.



Particolarmente motivati durante le conversazioni gestite da loro hanno mostrato impegno per espri-
mere le parole della lingua inglese in modo corretto 

Anche dai genitori è arrivata una conferma della validità del metodo usato dall’esperta, infatti sono 
rimasti ben impressionati sia dalla memorizzazione dei vocaboli sia dalla pronuncia corretta.
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