
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO ENGLISH FOR KIDS 

 

RESPONSABILE PROGETTO Benedetta Bellotti – Maddalena Molon 

 

DESTINATARI Alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il progetto nasce dall’esigenza di introdurre la lingua inglese come 
esperienza inserita nella quotidianità dei bambini di 5 anni della scuola 
dell’infanzia. Per poter sperimentare nel concreto l’utilizzo di un nuovo 
codice linguistico si parte dallo stimolare interesse e curiosità verso 
l’apprendimento della lingua inglese. Attraverso le diverse attività 
verranno migliorate le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione 
e di memorizzazione. Si promuoverà la familiarizzazione dei suoni inglesi 
sviluppando temi adatti alla quotidianità dei bambini (colori, numeri, 
saluti, animali, tempo meteorologico). 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Il laboratorio si basa su una metodologia di didattica esperienziale e 
ludica, basata sulla ripetizione dei suoni. Si lavorerà sulla sensibilità 
musicale attraverso l’imitazione e riproduzione di canti e suoni 
appartenenti ad un nuovo sistema fonetico. I diversi temi verranno 
presentati attraverso materiale di riciclo, flashcards, video, oggetti 
familiari ai bambini. L’attività si svilupperà approfondendo l’argomento 
con filastrocche, canzoni, giochi di gruppo, giochi di imitazione, role-play e 
attività grafiche. Verranno favorite l’attivazione di strategie di 
collaborazione e aiuto tra i compagni, imparando ad operare insieme per 
il raggiungimento di un obiettivo comune. L’attività di ascolto, la continua 
ripetizione dei vocaboli, la ciclicità delle immagini e la musica avranno 
come obiettivo quello di aiutare i bambini ad assimilare un ampio 
bagaglio di vocaboli stranieri.  

 

TEMPI / DURATA 20 lezioni da 1 ora 

 

RISORSE UMANE Le responsabili del progetto; bambini di 5 anni. 

 

RISORSE MATERIALI 
 Telo bianco, video, fotocopie, pennarelli, tempere, tappi di  sughero, 
tappi di plastica, fotografie, materiale di recupero 

  

PRODOTTI REALIZZATI 

Sul telo bianco verranno illustrate tutte le tappe del percorso 
evidenziando i vocaboli appresi  e i manufatti creati dai bambini in ogni 
lezione.  

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

La verifica verrà effettuata attraverso periodiche richieste di prodotti 
finiti, risultati di lavori individuali o di gruppo. Ulteriori strumenti di 
verifica si avranno anche nelle diverse osservazioni dei bambini nelle loro 
interazioni e nei momenti di socializzazione e di gioco. 

  



BENI E SERVIZI • Costo del prestito professionale 

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Ins. Benedetta Bellotti 
Ins. Molon Maddalena 

 


