
English for kids 2021/2022 
 

Fare tutto ciò che piace ai bambini ma, farlo in inglese. 

 

Il progetto: 

Il progetto è pensato per i bambini del secondo e del terzo anno di scuola dell'infanzia che, attraverso 

il gioco, verranno accompagnati, nell'apprendimento di una nuova lingua. 

Il fine del progetto  è quello di sviluppare le capacità di ascolto e di comprensione, senza però 

pretendere l'acquisizione di una nuova competenza linguistica.   

Il filo conduttore di tutto il percorso, sarà il gioco, dove il bambino è in grado di esprimersi al meglio 

e di consolidare le conoscenze acquisite. 

Le esperienze quotidiane, saranno il cardine del progetto, insieme ai laboratori creativi, alle schede 

tematiche, ai cartelloni, a canzoncine e filastrocche, a lettura e drammatizzazione di storie, più o meno 

note. 

 

Finalità generali: 

     -    Stimolare la curiosità del bambino. 

– Permettere di familiarizzare con una nuova lingua. 

– Sviluppare le capacità di ascolto, comprensione e comunicazione. 

– Avvicinare il bambino alla conoscenza di altri popoli e di altre culture, favorendo il rispetto 

per se stessi e per gli altri. 

 

Obiettivi specifici: 

       -   Obiettivo comunicativo: rispondere e chiedere. 

– Obiettivo fonetico: ascoltare e ripetere vocaboli, conte e canzoncine, con pronuncia ed 

intonazione corrette. 

– Obiettivo lessicale: memorizzare vocaboli, piccoli dialoghi, filastrocche e canzoncine. 

 

Metodologia utilizzata: 

Attraverso giochi di gruppo e a coppie sarà stimolato l'aspetto comunicativo, anche con l'uso di 

marionette che faranno  da tramite tra l'insegnante ed i bambini. 

 

Tematiche specifiche: 

Oltre alle tematiche classiche, come, la presentazione, i saluti, i colori, i numeri, le parti del corpo, 

gli animali, gli oggetti, i giocattoli, i cibi, la famiglia, la scuola e l'abbigliamento, affronteremo, in 

accordo con l'insegnante di sezione, il tema “La natura regala” e ci occuperemo delle festività, che 

incontreremo, durante il periodo trascorso insieme. 

 

Attività previste: 

– Attività di gruppo ed individuali. 

– Ascolto e visione di materiale multimediale. 

– Schede tematiche. 

 

Modalità di svolgimento: 

Giochi di gruppo, a coppie, di imitazione, libri, attività grafiche, canzoni, conte, filastrocche, 

flashcards, cd e dvd. 

 

 

L'insegnante 

Silvia Ieri 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


