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PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA,

FINALITA'DEL PROGETTA

L'ipotesi progettuale sviluppata intende delineare un quadro operativo che favorisca nei bambini lo svilul
di capacità di base propedeutiche all'apprendimento di competenze comunicative. Si è incluso nel proge
una varietà di aftività, che attraverso il movimento,ii gioco, la manipolazione, l,ascolto di calzonj
fìlastrocche, rendessero piacev oIe Ia fanibaizzLlzione della lingua straniera, nel caso specifico l,inglese.
Inolhe si considera fondamentale suscitare nei bambini rm atteggiamento positivo verso la lingua sbaniera.

OBIETTIW FOÉMATTW

i) Identificare parole ingiesi già conosciute

2) Salutare e sapere differenziare i saluti

3) Presentarsi: dile il proprio nome

4) Conoscere i colori principali

5) fuconoscere ed esegujre semplici ordinj

6) Augurare buon compleanno

7) Identifrcare alcuni frutti e le loro dimensioni: big and small

8)' identificare aicunj animaii e i loro versi

9) Conoscere le tradizioni della Pasqua anglosassone

(]NTT. ]

Riconoscete attave$o immagini e suoni parole inglesi di uso comrme in Italia, stimolando i bambini a ricordaîe altre parolr
inglese che hanno sentito.

UNIT-2

Ascoltare, individuare e usare saluti informali:

IIello-Goodbye.

tt



.Song: Hello song.

Games:

- Blhdman

- Far uscire dall'ada àlcuní bambini e richiamarli un o per volta, facendo díre Hello/Goodbye ai compagni che
in classe; questi ultimi dol,rar:ao replicare con un Hello Goodbye in coro

WIî-J

P1frlse1tar1i I'rnseCnanJe lpeJe : 
gello I'm...., indicando se stessa e poi chiedendo ai bambini: Wlat's yow name? Spiega

bambini che devono tirpooa"t. dir*à; I ptopJ"onr" f i"--. 
-

Games:

- " Wlat's your name?,': Gioco con palla morbida e/o gomitolo.
- The ball game.

.Sang: Hello children.

UNIT -4

Riconoscere i coiori principali. 'What 
colour is it? Red, Yellow, BIue, Orange, pinl{, Green, purple.

l '
Spngs:

- Choo! Choo! Choo!

- I can sing a rainbow.

Scheda: The rainbow.

Game:

-  G ive  me. . .

-  I  can  spy . . . .

U NIT-5

I comandi: Stand up' sit do$n, clap your hands, be quiet, turn around, hop, f ly, stop, join hands.
Song: Hop,Hop,Hop.

Geme: Gioco dei comandi.

L:,,-IT-6

rl conpleanao: saper augarare buon compleanxo: Happy birthday

Scng: Happy birthday.



Aîtiviîài l barnblni preparano un biglietto di auguri di buon compleanno, completano la fonaula hatteggiata e colorano il dis
loro Diacere.

UNIT-7

La frutta; Apple- Pe_ar- plum- Orange.

Song: Big, big apple.

Attivítà: riconoscere aflraverso il gusto i frutti sopra elencati.

UNIT-8

Gl ian ima l i : ca t -Dog-Horse-cow-Sna.ke-Rabb i t -Tur t ie -c rocod i le -E lephant .

.t'::'ità: Ascoltare, ripetere, mimare gli animali.

i

UNIT-9

I a P-qua: Happy Easter - Rabbit - Egg.
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-Hunting eggs.

-Rolling eggs.

-Cosfruzjone di un biglietto augurale.

-Recitazione di una filastrocca.



D ESTINA TA RIO PROGETTO:

NUMERO INsE6NANTT

NUMERO CLA55E

NUMERO ALUNNI

PERIODO PROGETTO

ORE SETTIMANALI

COSTO MEN5ILE

COSTO TOTALE

SCUOLA A{ATERNA DELL'ISTTTU TO COMPRENSTVO
DT FTUMEFREDDO BRUZIO

44

OTTOBRE/6IU6N O 2Q11

500,00

€ 4.500.00
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