
                             Progetto “Imparo l’ing lese” 
                                       Servizio 1-6 anni Bruno Ciari 
 
Il progetto “Imparo l’inglese” ha coinvolto i bambini di 4-5 e 5-6 delle sezioni 3-4 e 4-5 della 
scuola e si è svolto dall’8 marzo al 14 maggio dell’anno scolastico 2009-2010 con 
l’interruzione per le vacanze di Pasqua e la festa del patrono. 
I bambini sono stati suddivisi in due gruppi: un gruppo comprendente i bambini di 5-6 anni 
e l’altro quelli di 4-5 anni. Ciascun gruppo ha partecipato a 5 incontri di un’ora. 
Ha iniziato l’attività il gruppo dei bambini di 5-6 anni. 
Circa dieci giorni prima dell’inizio del progetto è stato affisso il calendario nella bacheca di 
ciascuna stanza con le date degli incontri. I genitori erano però già stati avvertiti dalle 
insegnanti che i bambini avrebbero “fatto inglese”. 
Con il gruppo dei bambini di 5-6 anni sono stati affrontati i seguenti argomenti: il saluto, la 
presentazione (I am…, my name is), l’alfabeto, i numeri da 1 a 10, i giorni della settimana 
e i colori. 
 

 
I bambini di 4-5 anni hanno imparato il saluto, la presentazione, i numeri da 1 a 10, i colori 
e i giorni della settimana. 
Il progetto è stato molto apprezzato dai bambini: ciò si è evidenziato dal fatto che sono 
stati fatti più colori poiché i bambini di entrambi i gruppi hanno dimostrato vivo interesse 



verso di essi , anche verso alcuni come il grigio e il marrone, di solito non tra i “preferiti”. 
Sono state sentite più canzoni oltre a quella preventivata dell’alfabeto, in quanto ai 
bambini è piaciuta e hanno chiesto se era possibile ascoltarne altre “sempre”. 
Il gruppo 5-6 poi ha dimostrato un interesse molto marcato per l’alfabeto sia scritto che 
parlato, tanto che i bambini avrebbero voluto ripetere in altri incontri il gioco della pesca 
(un bambino passava con vari foglietti accartocciati dentro i quali c’era una lettera che 
doveva pronunciare in inglese o non vi trovava niente ; nell’ultimo caso doveva dirne una a 
suo piacimento sempre in inglese). 
 

 
L’ altro gruppo invece ha dimostrato un interesse più forte per la lingua parlata rispetto a 
quella scritta: sono state dunque privilegiate attività e occasioni di apprendimento 
privilegiando “il parlare inglese” come i giochi. 
I materiali usati sono stati quelli previsti eccetto gli strumenti musicali, in quanto si è 
preferito assecondare la richiesta dei bambini di ascoltare canzoni. 
I tempi sono stati rispettati sia nell’ora di durata di ogni singolo incontro che nei mesi. 
Si è cercato dunque di rispettare gli obiettivi e gli argomenti preposti, seguendo però i 
“suggerimenti” espliciti e impliciti dei bambini, gli interessi e le esigenze che emergevano 
negli incontri. 
La verifica/valutazione dell’apprendimento della lingua è stata fatta in ogni incontro ed è 
consistita in elaborati (ad esempio colorare qualcosa con il colore preferito, dirlo in inglese 
e poi scriverlo copiandolo da una striscia precedentemente preparata) e giochi (uno è 



stato il gioco della pesca dell’alfabeto) che nella maggior parte dei casi i bambini hanno 
eseguito da soli dimostrando interesse verso di essi. 
In pochi casi invece alcuni bambini non hanno capito la consegna ed è stato necessario 
l’aiuto dell’ insegnante per lo svolgimento dell’elaborato o per fare il gioco. 
La documentazione del percorso fatto con i bambini consiste oltre che negli elaborati fatti 
negli incontri e nelle foto, in un diario in cui viene presentato con l’ausilio di fotografie ciò 
che è stato fatto durante ciascun incontro (ad esempio per un incontro in cui abbiamo 
imparato a salutare vengono specificate le attività e i giochi che sono stati fatti ). 
 

 
 


