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PREMESSA
In conformità con quanto stabilito dalle indicazioni nazionali
ministeriali, è di fondamentale importanza favorire un approccio alla
lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, quello della
scuola dell’Infanzia.
L'introduzione di una seconda lingua non deve essere inteso , solo come
opportunità di sviluppo generale delle abilità linguistiche e cognitive,
ma anche come sensibilizzazione verso un codice linguistico diverso dal
proprio.
Nell’insegnamento precoce di una lingua straniera, il gioco rappresenta
uno strumento didattico indispensabile, poiché favorisce la motivazione
dell’apprendimento ed agevola tutte le forme di linguaggio, pertanto lo
sviluppo del percorso, in forma prettamente ludica, si articolerà con
proposte di situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al
bambino con implicazioni operative e di imitazione.
Apprendere gli elementi basilari di una seconda lingua, ed in particolare
dell'inglese é un'esperienza che consente al bambino di allargare la
propria visione del mondo in quanto cittadino di una società sempre più
multietnica e multilingue.

OBIETTIVI
-Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli, canzoni e filastrocche con
pronuncia ed intonazione corretta (obiettivo fonetico).
- Memorizzare filastrocche, poesie e canzoni (obiettivo lessicale)
- Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi (obiettivo
comunicativo)

DESTINATARI
Tutti gli alunni della scuola dell’ infanzia del Plesso Centrale.

TEMPI
Il progetto verrà svolto da ottobre a giugno in orario curriculare.

ATTIVITA’
- Imparare a salutare e presentarsi
- Nominare i colori
- Memorizzare i nomi degli animali
- Nominare i componenti principali della famiglia
- Esprimere le principali emozioni
- Identificare e conoscere le varie parti del corpo
- Nominare i giorni della settimana e le stagioni
- Conoscere le principali festività e formulare semplici frasi augurali
- Contare fino a dieci
- Acquisire vocaboli di oggetti e giocattoli
- Comprendere e riprodurre brevi messaggi

METODOLOGIA
L'apprendimento della lingua inglese sarà proposto in maniera ludica e
giocosa privilegiando la dimensione orale:
- Ascolto di filastrocche, poesie e canzoncine
- Attività di movimento
- Schede operative grafico-pittoriche
- Giochi

VERIFICA
Le modalità di verifica avverranno attraverso l'osservazione della
partecipazione alle attività svolte e dagli elaborati prodotti.

