Denominazione progetto :
“INCONTRO ANCHE L’INGLESE”
Destinatari
Motivazione

: alunni di 5 anni
favorire nei bambini della
scuola dell’infanzia la
scoperta e i primi
apprendimenti della lingua
inglese .
: il progetto si calerà naturalmente nella
quotidianità della scuola seguendone la programmazione
annuale. Scandita per stagioni , interagendo
con essa e anche a contaminarla un po’
Favorendo così un approccio sereno
verso l’inglese , iniziando ad imparare e confrontare
i contenuti che ritroverà nei primi anni della scuola
primaria , rendendo così il passaggio meno traumatico .

Metodologia

Obiettivi
e

saluti e prestazioni sono a
scuola la settimana tutti
in fila mi lavo le mani
tutti i cibi che mangio
frutta

:

Contenuti

Stagioni

:
autunno :

colori
animali
tempo

Inverno ; primavera ; estate
Il mio corpo :

maschio o femmina
il mio viso
il mio corpo
mi muovo cosi’
un amico

Festività :

Halloween
Natale
Pasqua
Papà
Mamma

I numeri :

contiamo
giochi con i numeri
forme

Beni e servizi :

il progetto sarà ricco di
giochi brevi filastrocche
canzoncine , un cd audio
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sarà la nota dominante
e continua ,per abituarsi
ai suoni di una nuova
lingua e guidati dal ritmo e dalla
musica tentare di riprodurli .
Flashcards che consentono l’immediata
associazione immagine-suono e concorrono
al fissaggio della parola nella memoria a lungo
termine del bambino .
brevi drammatizzazioni , il gioco del ‘far finta ’
tipico dell’infanzia, diventa canale preferenziale per
l’apprendimento dell’inglese , soprattutto
se supportato dall’utilizzo di maschere o pupazzetti
( mr . Crocodile , grazy money – teddy bear ) questi
saranno i personaggi guida le mascotte dei bambini.
attività manuali per favorire la comprensione del
nuovo lessico e gratificare il bambino che vedrà
realizzato un suo ‘prodotto ’che potrà essere
esposto , denominato e lodato dalla maestra e dai
genitori .

Spazi

: aule – bagno – salone – mensa – giardino

Durata

: da Gennaio a Maggio
a scansione settimanale
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