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In una realtà multiculturale come la nostra, l’apprendimento precoce di 

una lingua straniera, qual è l’inglese, è ormai fondamentale, perché avvia 

il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro 

rispetto. L’età compresa tra i tre e i cinque anni, rappresenta il periodo 

più vantaggioso per l’apprendimento linguistico,  nello specifico, per 

l’apprendimento di una lingua straniera. Il progetto “Play with me” ha la 

finalità di consentire ai bambini in età prescolare di familiarizzare con una 

seconda lingua, di scoprire la peculiarità e la sonorità, divertendosi e 

aprendosi ad una realtà europea e internazionale sempre più multilingue. 

Pertanto il contatto con la lingua straniera, nel cielo della scuola 

dell’infanzia, deve essere costituito da un processo naturale, che 

coinvolga i bambini affettivamente e li solleciti a esprimersi e a 

comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. La prospettiva 

educativa-didattica di questo progetto non è tesa al raggiungimento di 

una competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, 

comprensione ed appropriazione dei significati e sul gioco come 

strumento didattico indispensabile, poiché favorisce la motivazione 

dell’apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio. Verranno 

quindi proposti giochi di gruppo, con l’uso creativo dei cinque sensi e di 

tutto il corpo del bambino che sono gli strumenti per apprendere senza 

sforzo. Il programma è basato su esperienze quotidiane concrete, attività 

manipolative, costruzione di cartelloni, conte, canzoni, filastrocche, 

schede, piccole drammatizzazioni, attraverso la tecnica de T.P.R.( total 

phisical response) e dello storytelling in L2. 

 



 

 

 

 Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso 

dalla lingua italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli.  

 Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, 

curando soprattutto la funzione comunicativa.  

 Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua 

diversa dalla propria.  

 Sviluppare le attività di ascolto.  

 Promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri. 

 Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso 

l’utilizzo di tutti i canali sensoriali.  

 Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico.  

 Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia 

nelle proprie capacità comunicative. 

 

 

 

 

 

 Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia 

e intonazione corretta. (ob. fonetico).  

  Memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e filastrocche. 

(ob. lessicale).  

  Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi. (ob. 

comunicativo). 

 

 



 

 

 

Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato 

l’insegnamento della lingua straniera. I bambini infatti, attraverso 

l’attività ludica, saranno stimolati ad agire e fare attività 

coinvolgenti che favoriranno anche la loro socializzazione. Ognuno 

di loro dovrà sentirsi protagonista in ciascuna lezione in modo tale 

da costruire dentro di sé un’immagine positiva della lingua 

straniera. Si vuole, in tal modo, valorizzare l’esperienza diretta del 

bambino partendo dai suoi interessi e avvalendosi di strategie 

didattiche che metteranno, al centro del processo di 

apprendimento: - le naturali abitudini dei bambini, - l’ esigenza di 

giocare e di comunicare, -le specifiche modalità di apprendimento e 

memorizzazione, spesso diverse da bambino a bambino. Ci si potrà 

avvalere del supporto di immagini, materiale audiovisivo e sonoro, 

figure corporee e dell’ausilio di puppet (marionette animate) che 

faranno da tramite tra l’insegnante ed il gruppo dei bambini per 

stimolare e tenere vivo il loro interesse e la partecipazione attiva, 

favorendo quindi l’apprendimento. 

 

 

 
 

 

 



 

 Salutare  

 Presentarsi 

 Eseguire semplici istruzioni  

 Nominare le parti del corpo  

 Nominare i colori  

 Contare fino a 10  

 Nominare gli animali  

 Eseguire semplici comandi 

  

 

 

   

 Attività di gruppo e individuali.  

 Schede operative.  

 Ascolto e visione di materiale multimediale con l’uso del computer. 

IL progetto si svolgerà dal mese di dicembre al mese di maggio per n° 1 

ore di lezione per ciascuna sezione dell’Infanzia dell’Istituto e per gli 

alunni di 5 anni.  Gli incontri saranno a cadenza settimanale,  

indicativamente, i tempi di svolgimento saranno di 1 ora a settimana. 

 



 

 

 

Giochi di gruppo, coppie , giochi di imitazione, role-play, attività grafiche, 

canzoni, filastrocche, uso di giochi strutturati , flashcards, video, libri. 

mimiche e giochi di movimento (Total Physical Response) in modo che 

tutti i bambini abbiano la possibilità di sviluppare le loro capacità, 

attraverso compiti realizzabili e motivanti. 

 

 

 

La verifica sarà effettuata in itinere e all’inizio di ogni incontro nella fase 

di warm up. Il momento della verifica sarà contestuale allo svolgimento 

del corso ed avrà una funzione soprattutto regolativa. In tal modo, si 

potranno apportare le modifiche o le integrazioni ritenute più opportune 

in relazione all’apprendimento dei piccoli allievi. 

 

 

Esercizi ed attività ludiche - Istruzioni impartite a voce - Modalità varie 

molto simili a quelle normalmente usate durante le attività quotidiane - 

Esecuzione di canti e danze nel rispetto del ritmo e dell’intonazione. 

Stimolare la curiosità dei bambini ed abituarli a considerare e usare altri 

codici espressivi e di comunicazione anche in previsione all’ingresso 

nella scuola primaria 
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