
 
 
 

PROGETTO EDUCATIVO – DIDATTICA ANNUALE 

A.S. 2022 - 2023 
 
 

ENGLISH WITH FUN 
 
 

PREMESSA 

 
La scelta di estendere l’insegnamento della lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia è 
motivata da: 

- un’esperienza già in atto: da diversi anni si attua un Progetto  di avvicinamento alla        
lingua inglese sia nelle sez. Infanzia sia nelle sez. Primavera 

- favorire una continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
- l’età precoce dei bambini facilita l’apprendimento di una lingua straniera, sia per la 

maggiore plasticità dell’apparato fonatorio, sia per la maggiore capacità e rapidità di 
apprendimento in questa fascia d’età 

- minore inibizione e quindi maggiore capacità di ripetizione di sequenze foniche e 
d’intonazione 

- possibilità di sviluppare procedure  e atteggiamenti di apertura nei confronti di culture 
linguistiche differenti dalla propria 

 
 

FINALITA’ 

 
Il progetto “English with fun” ha la finalità di consentire ai bambini in età prescolare di 
familiarizzare con una seconda lingua, di scoprire le peculiarità e la sonorità, divertendosi e 
aprendosi ad una realtà europea e internazionale sempre più multilingue. 
 
 
OBIETTIVI 
 
  Fare del primo contatto con la lingua inglese un’esperienza piacevole e comunicativa; 

 
  Far familiarizzare i bambini con le frasi più semplici e con una scelta di parole prese da 

quelle più semplici usate nella lingua inglese, in relazione all’età e agli obiettivi propri della 
Scuola per l’Infanzia.  



 
Pertanto le aree tematiche saranno: 

 - i colori 
 - i numeri 
 - gli animali 
 - il corpo 
 - il cibo 
 - gli elementi stagionali 
 
  Mettere i bambini in grado di dire e di chiedere semplici informazioni in situazioni di gioco: 
 - salutare e presentarsi 
 - chiedere e dire il proprio nome 
 - nominare numeri, colori, animali 
 
 
DESTINATARI 
 
 I  bambini delle Sezioni della Scuola dell’infanzia e i bambini delle Sezioni Primavera. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 Verrà utilizzato un approccio ludico 
 verrà usato materiale sonoro, immagini 
 saranno utilizzati giochi motori, balli di gruppo, canti, filastrocche, favorendo il 

coinvolgimento fisico dei bambini 
 

Durante l’anno verrà seguito un procedimento che prevede il ripetersi degli elementi appresi 
e  la presentazione degli elementi nuovi durante il circle time e creando inoltre momenti 
specifici per l’apprendimento.  
 
MATERIALE DIDATTICO 
 
 video 
 flash card 
 schede didattiche 
 cd audio 
 giochi in scatola 
 
VERIFICA 
 
La verifica sarà effettuata in itinere e all’inizio di ogni incontro e durante il circle time. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
 
 esercizi e attività ludiche 
 istruzioni impartite a voce 
 esecuzioni di canti e balli 
 modalità varie molto simili a quelle usate durante le attività. 


