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PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Anno Scolastico 2022/23 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Motivazione: In una realtà multiculturale come la nostra e in conformità con quanto 

stabilito dalla Indicazioni Nazionali ministeriali, l’apprendimento 

precoce di una lingua straniera, qual è l’inglese, è ormai fondamentale 

perché avvia il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri popoli 

e al loro rispetto. Inoltre, è ampiamente dimostrato che sin dalla più 

tenera età, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti 

dal mondo esterno e, se opportunamente sollecitati, sono in grado di 

acquisire competenze linguistiche e comunicative a lungo termine. È 

dunque compito della scuola dell’infanzia porre le basi per un interesse 

alla lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità verso 

l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi 

approfondito negli anni successivi della scuola primaria.  

 

Finalità e obiettivi: Quanto premesso costituisce la base dalla quale si è partiti per 

sviluppare e giungere e alla concettualizzazione di un progetto 

educativo volto a introdurre gli stessi ai primi elementi della lingua 

inglese. 

FINALITA’ 

• sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della 

lingua straniera;  

• prendere coscienza di un nuovo codice linguistico; 

• permettere al bambino di comunicare con altri bambini 

attraverso una lingua diversa dalla propria;  

• arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore 

strumento di organizzazione delle conoscenze;  

• favorire un apprendimento significativo e gratificante attraverso 

l’utilizzo di tutti i canali sensoriali;  

• stimolare l’apprendimento naturale mediante un approccio 

ludico; 

PLESSO Scuola dell’infanzia SAN MICHELE 

REFERENTE Capato Roberta 

TITOLO 

 
“A spaceship on the move” 
 

IN ORARIO Il progetto si svolge in orario curricolare 

DESTINATARI 
Il progetto si rivolge a tutti i bambini di 3 anni (formiche), 4 anni 
(scoiattoli) e 5 anni (orsi)  
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• permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia 

nelle proprie capacità comunicative 

• migliorare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e 

di memorizzazione; 

• lavorare sulla sensibilità musicale attraverso l’imitazione e 

riproduzione di canti e suoni appartenenti ad un nuovo sistema 

fonetico; 

• valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale; 

• utilizzare il proprio corpo come strumento di conoscenza di sé e 

della realtà circostante; 

• promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei 

compagni; 

• sostenere l’uguaglianza di tutti i bambini, evitando il prevalere di 

alcuni sugli altri; 

• favorire l’attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra i 

compagni, imparando ad operare insieme per il raggiungimento 

di un obiettivo comune. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• potenziare le abilità di comunicazione gestuale; 

• “comprehension”: comprendere il significato di vocaboli e brevi 

espressioni in contesti diversi; 

• comprendere globalmente una storia 

• partecipare attivamente alle attività proposte; 

• “remember”: ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, 

presentazioni, numeri (fino a 10), colori, vocaboli legati alle 

quattro stagioni, animali, parti del corpo, cibo, abbigliamento, 

associare vocaboli a movimenti 

• memorizzare filastrocche e canzoni 

OBIETTIVI LINGUISTICI: 

COMPETENZE LESSICALI 

• acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico; 

• “sperimentare e combinare elementi in lingua inglese per 

formulare brevi frasi ed espressioni di routine; 

COMPETENZE FONETICHE: 

• “Listening”: ascoltare e acquisire una capacità progressiva di 

riproduzione dei suoni della lingua inglese; 

• saper riprodurre intonazione e ritmo di brani musicali e 

filastrocche inglesi. 
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COMPETENZE COMUNICATIVE: 

• saper utilizzare il lessico appreso e le strutture linguistiche legate 

alla propria realtà quotidiana  

• saper rispondere adeguatamente a semplici domande; 

• saper esprimere i principali stati d’animo o le esigenze basilari. 

 

Attività: Il gioco sarà il principale mezzo al quale veicolare l’insegnamento 

della lingua straniera. Attraverso l’attività ludica i bambini saranno 

stimolati ad agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la 

loro socializzazione. L’insegnante coinvolgerà i bambini utilizzando 

un linguaggio iconico e musicale. Nelle proposte operative sarà 

privilegiata la scoperta della sonorità della lingua nella prospettiva 

comunicativa, riferita in particolare alla realtà dei bambini e del 

contesto in cui vivono, fornendo così strumenti per comprendere, 

comunicare e relazionare con gli altri.  

Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di materiale cartaceo, audio 

e video, PC e LIM, attività di role-playing, mimiche e giochi di 

movimento (Total Physical Response) in modo che tutti i bambini 

abbiano la possibilità di non solo di fare esperienza concreta di un 

lessico nuovo in un contesto dinamico e stimolante, ma potranno anche 

riconoscere il proprio corpo come strumento di conoscenza del mondo, 

di sperimentazione di emozioni e di espressione del sé. Parallelamente 

alle attività finora esposte, saranno proposte anche attività creative che 

vedranno i bambini impegnati nella realizzazione di lavoretti, 

manufatti, cartelloni con l’utilizzo di materiali sempre diversi, al fine 

di promuovere un apprendimento attivo in un contesto ludico e di 

stimolare la fantasia e la creatività.  

 

Modalità di verifica: 

• -osservazioni dirette in itinere e in fase finale; 

• -osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività 

proposte; 

• -verifica/valutazione finale da svolgersi a fine anno scolastico 

Tempi di attuazione: Ore totali 

Periodo: Il progetto occuperà gran parte dell’anno scolastico, avrà 

inizio nel mese di ottobre (gennaio per le formiche) si concluderà a 

maggio. 

 

RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DEL PTOF 

AMBITO AREA 

 Promuovere e consolidare 

gli apprendimenti  
Potenziamento linguistico  
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   Bes Inclusione 

   Competenze digitali Sviluppo delle competenze digitali 

   Motorio  Nuoto 

   Cittadinanza      Cittadinanza attiva        Rispetto della legalità     ………………. 

   Continuità      Continuità verticale       Orientamento      ………………………. 

   Prevenzione   

 

RIFERIMENTO AL RAV 

Priorità del RAV cui si riferisce Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse 

Altre priorità (eventuali) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV ma 

dal PTOF e atto di indirizzo 

Indicatori utilizzati: indicare 

quali indicatori si propongono 

per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati 

alla fine del processo  

   Frequenza degli alunni     

   Rubriche di valutazioni delle competenze 

   Altro 

   Indice di gradimento   

   

 

RISORSE UMANE 

DOCENTE/PERSONALE Nominativo/i: N. ore docenza N. ore progettazione 

   Docente interno al C.D.    

   Docente esterno al C.D. Capato Roberta   

   Specialista     

   Volontari regolarmente 

iscritti ad associazione di 

volontariato 

   

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

INDICARE COSTI 

   Materiali € 

   Specialisti € 

   Trasporti € 

   Altro € 

 

FINANZIAMENTO 

   Finanziamento dell’istituto € 

   Finanziamento esterno (specificare) € 

   Finanziamento genitori € 

   Attività a costo zero € 
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   Altro  

 

 

 

RHO, 5/10/22.                                                                   IL RESPONSABILE 

                                                                                      Prof.ssa………………………….. 
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