
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

PROGETTO  DI LINGUA INGLESE 

PER LE CLASSI  1e- 2e 

                                                               

“ONE…TWO…..THREE 

PLAY WITH ME!” 

 



 

 

PREMESSA 

 

La formazione linguistica del bambino è un processo unitario e le interrelazioni 

fra lingua madre e lingua in via d’apprendimento va  ricercata  e attivata come elemento 

fondamentale del processo linguistico, che investe il completo sviluppo della  sua  personalità 

L’apprendimento di una lingua straniera è incontro con un’altra cultura, un 

altro modo di esprimersi con una gestualità e una diversa organizzazione della 

vita ed è funzionale al ridimensionamento degli stereotipi culturali. È promuovere 

nel bambino la consapevolezza sociale, la comprensione e il rispetto di stili di 

vita diversi,ma anche di punti di vista e opinioni a volte contrastanti. Il diverso 

codice linguistico è un mezzo di promozione individuale e sociale, è uno strumento 

per organizzare  conoscenze attraverso il quale il bambino , divertendosi, ha la 

possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare 

contesti culturali diversi dal proprio, di assumere comportamenti orientati alla 

solidarietà e all’accoglienza. Offre inoltre la possibilità di ampliare la sfera dei 

rapporti con altre persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca. 

 Sull’esigenza della scuola di promuovere l’approccio comunicativo funzionale 

della L2 e di porre l’accento sull’importanza del linguaggio come  mezzo  di 

mezzo comunicazione, come strumento di trasmissione di significati, , sii propongono 

 tali linee progettuali con lo scopo di ampliare l’offerta formativa del  Circolo sulle 

 classi con poche ore  settimanali di lingua inglese , ossia su tutte le classi prime  e su  

tutte le classi seconde. (come da curricolo nazionale) 

 

FINALITÀ 

- Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi 

simili a quelli per l’acquisizione della lingua d’origine. 

- Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un rapporto comunicativo 

“magico”per stimolare il suo desiderio di parlare una lingua diversa, che piace. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
- Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale con un codice linguistico 

diverso dalla lingua madre attraverso la ripetizione e la progressione dei 

format; 

- Promuovere la memorizzazione attraverso la routine di azioni condivise, i gesti, 



 

 

le espressioni facciali, l’ascolto di canzoni in contesti noti; 

- Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e 

significativi. 

 

METODOLOGIA 

Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico 

acquisito: l'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati 

da figure (flash cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, 

drammatizzazioni ed attività manipolative e attività svolte al computer e 

con l’ausilio della lavagna interattiva. 

 

ATTIVITÀ 

Tutte le attività  saranno focalizzate sugli obiettivi preposti con lo scopo di  

far socializzare i bambini, renderli autonomi, insegnare loro a conoscere il proprio 

corpo e stimolarli all’apprendimento di una nuova lingua, sia attraverso il 

gioco libero che le attività guidate dalle educatrici, come ad esempio le canzoni, 

la lettura di libri in inglese, dress-up (i travestimenti), manipolazione, pittura, 

giochi di movimento, giochi del far finta, giochi di costruzione,  i role-plays….. 

Il programma didattico sarà una full immersion nell’inglese, basato sul TPR ossia 

 sull’associazione  comando verbale/risposta fisica con un coinvolgimento totale , tutto  

attraverso il gioco, cioè divertirsi e insieme imparare la lingua. 

I bambini parteciperanno alle varie attività in inglese, in modo da assorbire la 

lingua naturalmente, con l’aiuto degli esperti di madrelingua inglese e delle loro 

insegnanti. 

 

RISULTATI ATTESI 

Educativi  

Saper comprendere e rispettare le differenze culturali 

Formativi 

Acquisizione di una maggiore competenza educativa 

 

MATERIALI E MEZZI 

Registratore, audiocassette, posters, flash cards, P.C., lavagna interattiva…, uso di puppets,  word-

cards, teatrino di marionette, ….. 



 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 In itineree a fine attività  - schede   strutturate, conversazioni, giochi  di role play, attività di drama 

e anmazione…… 

TEMPI 

Gli alunni saranno impegnati in un incontro settimanale di 2 ore, in orario pomeridiano, 

per complessive ore  n.30, nel periodo gennaiio-maggio. 

 

DESTINATARI 

Gli alunni delle classi prima e seconda della scuola primaria dei plessi “Capoluogo”, Rodari” e 

“Siciliano””. 

 

DOCENTI INTERESSATI 

Saranno impegnati i docenti specialisti o specializzati in lingua straniera  operanti sulle classi  prime  

e seconde  della scuola primaria o anche insegnanti con competenza in lingua operanti  su altre 

classi. 

 


