Nell’A.S. 2013/2014 presso la Scuola dell’Infanzia “G.B. Guarini” si è svolto il progetto di Lingua
Inglese L2.L
Perché la lingua Inglese in età precoce ?
Perché:
 la ricerca neurolinguistica ha dimostrato che l’acquisizione linguistica, si tratti della propria
lingua madre o di qualsiasi altra lingua - seconda L2 o straniera LS – avviene in un arco
temporale che va dai 2 ai 12 anni. Chiusa tale finestra temporale è possibile apprendere
successivamente qualsiasi lingua ma ciò avviene meno agevolmente e con maggiore fatica da
parte dell’apprendente
 il bi/plurilinguismo sviluppa il potenziale cognitivo generale dell’individuo bi/plurilingue in
quanto egli acquisisce la capacità di passare naturalmente da un codice linguistico all’altro,
quindi una struttura cognitiva più flessibile, un pensiero più creativo
 il bambino è curioso, orientato naturalmente verso la scoperta ed è affascinato dal fenomeno
“lingua”, dallo scoprire nuove sonorità e nuovi “modi di dire le cose”
Destinatari e tempi: bambini di 5 anni delle tre sezioni del plesso con cadenza settimanale per
l’intero anno scolastico.
Spazi: spazio sezione
Finalità educative:
 scoperta di un nuovo codice linguistico, un altro modo di chiamare la stessa cosa, scoperta di
nuove sonorità
 utilizzo di lemmi e brevi e semplici esponenti linguistici
 scoperta e valorizzazione di nuove, diverse identità culturali e codici linguistici
Obiettivi specifici di apprendimento:
 i numeri da 1 a 29 ed esponenti linguistici legati alla numerazione: how many… ?
 i colori primari e secondari ed esponenti linguistici legati alla identificazione di un colore: red,
yellow, orange, pink, blue, light blue, green, violet, purple, gray, brown, white, black, Which
colour is it ?
 saluti e modalità di presentazione: Hello, Bye bye, What’s your name ? Who’s… ? It’s me
 le parti del corpo; body, head, shoulders, hand, arm, foot, feet, leg, knees, toes, eyes, nose,
ears, mouth

 differenza di genere: boy, girl
 gli animali della fattoria e della savana: cat, dog, pig, rabbit, spider, sheep, mouse, cow, donkey,
snake, lion, monkey, elephant, tiger, zebra, giraffe, hippo
 le stagioni: autumn, winter, spring, summer
 il tempo meteorologico: sun, rain, snow, clouds, wind
 azioni e verbi di movimento: sit down, stand up, fall down, go, stop, jump, shake, turn around,
change place, sing, dance, play guitar, stamp your feet, clap your hands, touch your head,
hands on your mouth…
 concetti topologici: in, out, on, under, inside, outside
 routine scolastiche: listen to me, look at me, be silent please, pay attention please, sit down at
the tables/on the chairs, all the children line up at the door, go to the bathroom, wash your
hands, switch off/on, close/open the door, the first one, the last one, choose a colour, Whose’s
this ? It’s mine
Metodologia:
 Format elencativi (teoria di acquisizione linguistica di J. Bruner): gestione delle routine, cioè di
quei momenti della giornata scolastica condivisi in cui i bambini conoscono già, in quanto
ripetitive, le azioni quindi i relativi esponenti linguistici utilizzati, in lingua inglese.
 Didattica ludica: il gioco come veicolo di insegnamento/apprendimento. In particolare l’attività
didattica è stata improntata non solo e semplicemente all’utilizzo di giochi ma anche al far
costruire ai bambini stessi tali giochi che porteranno a casa, come ad esempio i dadi, la
battaglia navale, la casa, affinché l’apprendimento e l’esercizio della lingua inglese esca dai
ristretti e contingenti limiti fisici e temporali di un’aula scolastica per proseguire fuori, a casa e
nel prossimo ciclo di istruzione, trattandosi di giochi che si prestano a successivi
apprendimenti di altro lessico e altri esponenti linguistici
Attività educativo-didattiche:
1. drammatizzazioni: story telling
2. giochi motori: dalla scatolina esce… (animali), il semaforo (colori, verbi stop e go)
3. TPR - Total Phisical Response (verbi di movimento, concetti topologici, parti del corpo)
4. giochi di ruolo: chain game (salutare e presentarsi)
5. giochi di natura insiemistica: missing object (colori, animali)
6. giochi di regole: battaglia navale, dado (numeri, colori e animali)
7. canzoni:
The number jive (numeri)
My body (il corpo e le sue parti)
If you’re happy (parti del corpo e azioni)
The Hokey Cokey (parti del corpo, azioni e concetti topologici)
Come along and dance with me (parti del corpo e azioni)
Christmas tree (Natale)

Educazione Interculturale
“I limiti della mia lingua sono i limiti del mio mondo” (Wittgenstein)
La lingua non è solo e semplicemente uno strumento per comunicare. E’ anche uno strumento per
veicolare una cultura, un modo di essere di una comunità, le sue usanze, i suoi usi e costumi, un
mezzo quindi per scoprire e conoscere l’identità altrui in una prospettiva di conoscenza e rispetto
reciproco delle diverse identità. E conoscendo l’altro si impara a conoscere meglio se stessi. Le
Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia parlano, infatti, di educazione
plurilingue e di educazione interculturale legando in maniera indissolubile i due aspetti di una lingua,
strumento al tempo stesso di comunicazione e di identità.
Pertanto nell’ambito del progetto di Lingua Inglese si è voluto dare spazio anche ad altre lingue e
culture presenti nella nostra scuola: l’arabo grazie alla mamma di un bambino marocchino, e lo
spagnolo grazie al papà di una bimba italo-spagnola. Tali genitori sono venuti a scuola a svolgere
delle attività educativo-didattiche insieme con l’insegnante: ci hanno raccontato una storia nella loro
lingua madre, abbiamo annusato il thé alla menta, abbiamo visto come si fanno i tatuaggi berberi con
l’henné, abbiamo ascoltato la musica della tradizione popolare spagnola e ballato il flamenco.
Verifica e valutazione:
La verifica e la valutazione degli apprendimenti avviene, come di consueto nella Scuola dell’Infanzia,
attraverso l’osservazione del comportamento dei bambini durante e al di fuori delle attività
educativo-didattiche proposte.
In particolare si è osservato che i bambini:
 sono molto incuriositi della scoperta di nuove sonorità a nuovi modi di dire che riutilizzano con
facilità e divertendosi
 passano da un codice linguistico all’altro con estrema facilità
 sviluppano prima le abilità di comprensione della lingua e poi quelle di produzione nel rispetto
del c.d. silent time, periodo del silenzio
 utilizzano il lessico e i semplici esponenti linguistici appresi anche al di fuori del contesto
specifico e contingente di apprendimento
 nel gioco libero svolgono in lingua inglese i giochi utilizzati durante l’attività in inglese e
cantano le canzoni in inglese apprese
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