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PREMESSA 

Nel nostro circolo didattico, da molti anni ormai viene data la possibilità ai bambini della scuola 

dell’Infanzia di cimentarsi e di familiarizzare con una seconda lingua comunitaria, l’inglese. Tutto 

ciò è avvenuto in situazioni naturali e di dialogo, opportunamente guidati, mirando all’acquisizione 

di strutture comunicative semplici volte a sollecitare la flessibilità cognitiva e a sostenere lo 

sviluppo del linguaggio generale. IL CLIL risulta essere una giusta risposta alla proposta di un 

apprendimento “naturale” della lingua straniera nella scuola dell’infanzia visto che sposta il focus 

dal linguaggio come sistema al processo di acquisizione, predisponendo l’ambiente 

d’apprendimento linguistico adatto in un ambiente spontaneo. 

 

MOTIVAZIONE 

L’approccio prevede l’insegnamento di una materia in lingua  straniera generando: 

 autenticità del contesto di apprendimento; 

 rafforzamento dei contenuti culturali propri alla lingua; 

 rafforzamento dell’ identità personale e di gruppo e della propria percezione sociale; 

 educazione alla diversità e alla molteplicità;   

 acquisizione di meccanismi di apprendimento spendibili anche in altre situazioni quotidiane 

e  concrete. 

L’aggancio all’affettività, all’esperienzialità dei bambini, anche in ambito familiare e quotidiano, 

con il coinvolgimento emotivo, sono elementi motivanti per esprimersi con naturalezza in una 

nuova lingua. 

 

FINALITA’ 

 Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale; 

 Usare la lingua inglese in modo autentico cioè a un livello cognitivo più profondo; 

 Apprezzare l’esperienza di situazioni nuove attraverso il vissuto quotidiano utilizzando i 

diversi codici espressivi per consolidare la propria esperienza formativa ed accrescere la 

fiducia nelle proprie potenzialità; 

 Orientarsi all’ascolto e alla disponibilità ad entrare in relazione con l’altro; 



 

 Promuovere la conoscenza intra e interculturale e portare i bambini a sentirsi sempre più 

cittadini europei e del mondo. 

OBIETTIVI  

Competenza chiave europea: Comunicazione nella lingua straniera  
 

 Campi di Esperienza: “I Discorsi e le Parole”. 

 Ricezione orale (ascolto) 

 Comprendere parole, brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e 

familiarizzare con le routines scolastiche in LS . 

 Produzione orale 

 Riprodurre filastrocche (nursery rhymes) e semplici canzoncine (action song); 

 Comunicare in LS con l’insegnante ed i compagni in modo naturale e spontaneo, in 

situazioni di gioco, animazione, ascolto e scoperta ed espressione corporea. 

 

METODOLOGIA 

 C.L.I.L. -Content and language Integrated learning; 

 Brainstorming; 

 Cooperative Learning; 

 Attività laboratoriali caratterizzate da un’operatività ludica che attraversa trasversalmente 

tutte le attività che vengo proposte, da quelle grafico-pittoriche a quelle musico-teatrali, 

creative e motorie; 

 TPR (Total Physical Response): coinvolgimento della totalità del corpo e della sensorialità. 

                                                CONTENUTI 

I° PERCORSO: “Io e gli Altri”: 

SALUTI, IOSONO, LA MIA FAMIGLIA. 

II° PERCORSO: “Questo sono Io”:  

IL MIO CORPO,IL MIO VISO, LE MIE EMOZIONI.  

III° PERCORSO: “Cosa c’è intorno a me”: 

I COLORI , LE STAGIONI, IL GIORNO, I NUMERI, GLI ANIMALI.  

IV° PERCORSO:” Le Festività”: 

COMPLEANNO,HALLOWEEN, NATALE, CARNEVALE, PASQUA. 



 

IV° PERCORSO:” Io e l’arte”: 

OSSERVAZIONE, RIPRODUZIONE E DESCRIZIONE DI UN’OPERA D’ARTE. 

  
  

 ORGANIZZAZIONE 

DESTINATARI: I Bambini di 5 anni della S. dell’Infanzia. 

TEMPI: tra Gennaio e Maggio 2014  in orario extracurricolare. 

SPAZI: Gli spazi utilizzati saranno sia le aule di sezione che le aule laboratorio. 

RISORSE UMANE: Le Insegnanti Uccello Antonella, Perna Fortunata, Romano Luisa, Renda 
Francesca?  più collaboratori scolastici.  

 

 STRUMENTI E MEZZI 

Gli strumenti utilizzati a supporto della didattica saranno: 

 Computer e L.I.M. 
 Cd player e registratori 

 Televisori 

 Lettore DVD 

 Videocamera digitale 

 Fotocopiatrice 

 Schede operative 

 Libri di testo illustrati 

 Puzzle e giochi educativi 

 Materiale di facile consumo. ( Elenco da allegare ) 

VERIFICA  

Osservazione sistematica; Lavori prodotti dai bambini e Compilazione di griglie di rilevazione degli 

apprendimenti. 
 
 
 
 
 
 
 Le Insegnanti della S. dell’Infanzia 

 
  Uccello Antonella 
 Perna Fortunata 


