
 
 

 

 

HELLO, MR FROG! 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE - SEZIONE MARMOTTE 

A.S. 2020/2021  

 

Il progetto verrà svolto dal mese di ottobre fino al 

mese di maggio per circa un’ora a settimana. 

Nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruione è sottolineata l’importanza di offrire ai 

bambini occasioni nelle quali possano sperimentare la pluralità 

linguistica, con particolare riferimento alla lingua inglese. 

I bambini in questa fascia di età hanno molta apertura e attitudine verso i nuovi 

apprendimenti; l’approccio verso una nuova lingua in questo momento, è quindi molto 

importante: è permesso loro di acquisirla in modo molto naturale, spontaneamente e con 

maggior semplicità. Apprendono non in modo formale ma informale: nell’acquisizione di una 

nuova lingua, soprattutto a questa età, non imparareranno a priori le basi della grammatica 

(formalizzata duranta la scuola primaria) ma saranno immersi nel contesto educativo e  

verranno stimolati adeguatamente con attività didattiche in inglese caratterizzate da un 

aspetto ludico. Il processo di apprendimento dei bambini, i quali ne saranno protagonisti 

attivi, sarà quindi naturale e induttivo; impareranno facendo esperienza in prima persona 

con la lingua straniera: canteranno, giocheranno, coloreranno, si muoveranno.. 

 

 

 



 
 

 

 

TEMI 

I temi affrontanti durante il percorso didattico saranno molteplici, il loro ordine di 

presentazione potrà diversificarsi da questo elenco e potranno variare in base alle necessità, 

bisogni, interessi e curiosità dei bambini. Eccone alcuni: 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE, APPROCCI E STRUMENTI DI LAVORO 

Durante l’intero percorso l’insegnante utilizzerà esclusivamente la lingua inglese per 

esprimersi con i bambini permettendo loro di immergersi nella lingua. 

L’approccio metodologico su cui è basato il progetto è il riconoscimento dell’oggetto 

d’insegnamento non nelle regole grammaticali ma  negli atti comunicativi. 

Alcune attività saranno caratterizzate da un particolare tipo di approccio detto Total Physical 

Response TPR, nel quale il bambino ascolta ed esegue una sequenza di istruzioni semplici di 

facile comprensione date dall’insegnante in inglese, utilizzando tutto il corpo: la docente dirà 

ai bambini cosa fare (esercizi, giochi o azioni più pratiche di vita quotidiana) usando una 

pronuncia chiara e un’intonazione naturale, aiutandoli a comprendere utilizzando gesti, flash 

card o eseguendo lei stessa le azioni. Gli alunni ascolteranno attentamente le istruzioni, le 
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comprenderanno grazie agli aiuti offerti dall’insegnante, ne apprezzeranno lo svolgimento e 

saranno motivati a farlo sia individualmente che in gruppo in base alle richieste.  

Un cardine delle lezioni sarà rappresentato dal circle time, dove i bambini e l’insegnante si 

dispongono in cerchio. Questa particolare composizione, insieme allo stile didattico della 

docente, permette a tutti di sentirsi accolti, di guardare e guardarsi, di ascoltare e ascoltarsi, 

quindi di poter parlare e cantare liberamente seguendo l’insegnante e i compagni.  

Durante il circle time i bambini saranno coinvolti in una molteplicità di attività mirate a 

motivarli all’apprendimento della lingua inglese. 

Altre metodologie utilizzate e tipi di attività saranno: 

- utilizzo di flashcard; 

- attività ludiche; 

- ascolto di canzoni e filastrocche; 

- percorsi motori; 

- attività espressive; 

- attività grafiche e creative; 

- giochi motori; 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

- Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale; 

- Orientarsi all’ascolto e alla disponibilità ed entrare in relazione con l’altro senza 

giudicare; 

- Promuovere conoscenza interculturale, portando i bambini a sentirsi cittadini europei 

e del mondo; 

- Conoscere elementi di base della seconda lingua, accedendovi attraverso una pluralità 

di canali senso-percettivi 



 
 

 

 

- Ascoltare e comprendere il senso globale di semplici frasi, canzoni e filastrocche inglesi 

anche con l’aiuto di gesti ed azioni da parte dell’insegnante; 

- Memorizzare espressioni semplici efficaci dal punto di vista comunicativo, che 

pongano basi per un apprendimento sempre più maturo e articolato; 


