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TITOLO PROGETTO 
Progetto di lingua inglese: “THREE, FOUR, FIVE...GO!” 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto nasce dall’esigenza di avviare gradualmente i bambini alla conoscenza e all’uso della lingua 
inglese, sviluppando motivazioni ed interesse verso differenti codici linguistici. Le indicazioni Nazionali 
ribadiscono l’importanza dell’approccio alla lingua straniera nei primi anni di età attraverso un 
processo naturale, che coinvolga i bambini e li solleciti a comunicare e ad esprimersi con naturalezza 
nella nuova lingua. Tale progetto si collega al progetto ambiente partendo da un magico elemento 
mediatore per scoprire, in lingua inglese, la ciclicità delle stagioni, gli elementi che caratterizzano i 
diversi ambienti. 
 

 
 
 
COMPETENZE PREVISTE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Il progetto attraverserà trasversalmente tutti i cinque campi di esperienza con i rispettivi traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento previsti per le tre fasce di età. 

- Conoscere i vocaboli in LS relativi al ciclo annuale dell’albero. 
- Osservare e conoscere la natura ed i suoi colori attraverso le stagioni in LS. 
- Osservare e conoscere il nome degli animali e dei loro habitat. 
- Conoscere il nome delle stagioni. 
- Conoscere i nomi di alcuni indumenti. 
- Imparare le diverse forme di saluto. 
- Contare da uno a dieci. 
- Formulare semplici domande all’ interno di un breve dialogo. 
- Lettura di immagini associandole ai vocaboli in LS. 
- Comprendere ed eseguire semplici comandi. 
- Memorizzare canzoncine e filastrocche. 

 
 
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE E FASI 

- Esperienze di esplorazione dell’ambiente e degli elementi caratterizzanti le stagioni. 
(foglie, frutti, vento, pioggia, neve, freddo, caldo….) 

- Ascolto e memorizzazione di filastrocche e canzoncine. 
- Esecuzione di schede operative. 

 
 

 
 





STRATEGIE E METODOLOGIE 
Le attività proposte saranno organizzate attraverso un approccio ludico- creativo – relazionale.  
Piccole storie rielaborate attraverso  drammatizzazioni per sviluppare brevi e semplici dialoghi 
Uso di flash cards, disegni da colorare. 
Le attività saranno adeguate alle modalità di apprendimento e alle tappe di sviluppo dei bambini. 

 
PRODOTTI  
Le diverse  attività saranno documentate  schede operative strutturate e non, elaborati, manufatti 
realizzati dai bambini. 
 

 
INCLUSIVITÀ  
Strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale 
Misure per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti 
Nello svolgimento della proposta educativa e formativa, il docente per valorizzare il potenziale 
umano di ciascun bambino, attiverà strategie metodologiche di aiuto idonee ai singoli casi. 
 

 
PROMOZIONE DI UNA DIDATTICA ATTIVA E LABORATORIALE 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e la collaborazione tra i 
diversi attori della comunità educante  
Attraverso l’attività laboratoriale si costruiranno le conoscenze linguistiche potenziando la motivazione, 
la curiosità e la partecipazione di tutti i bambini. 
Si svolgeranno attività grafico pittoriche, manipolative, sensoriali, sonoro musicali, verbali, drammatico 
teatrali. 
 

 
 
 

TEMPI PREVISTI-  le attività saranno svolte in orario curricolare: 
a partire dal giorno/mese di                                     Ottobre  fino al giorno/mese  di  maggio 

 
Tipo di attrezzatura/materiale 
Si utilizzeranno tempere, pennelli, pennarelli, pastelli, colla, carta, materiali informali di riciclo, materiali 
di recupero di plastica di stoffa, libri illustrati, supporti audio e video 

 
 
 

MODALITÀ DI  VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
(del progetto e delle ricadute sui destinatari) 

Del progetto 
La verifica sarà effettuata attraverso l’osservazione dei bambini sistematica 
ed in itinere finalizzata all’adeguamento della programmazione in relazione  
agli obiettivi prefissati. 
 

Delle ricadute 

 “…lo scopo della valutazione nella scuola dell’infanzia, è quello di capire e di 
aiutare i bambini nella loro formazione mediante esperienze di apprendimento 
significative e motivanti, per consentire a ciascuno di sviluppare in modo 
ottimale le proprie capacità, intelligenza ed attitudini”. 



Attraverso schede operative si valuterà l’adeguatezza della proposta educativa 
in base alle risposte dei bambini (interesse e coinvolgimento) 
 

 
 

Bari, 03/10/2017                                               
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