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IL CONTESTO 
La scuola dell’infanzia “G. Boschetti di Folgaria” è situata in centro a Folgaria. 

Il numero di bambini iscritti quest'anno sono 33, suddivivi in due sezioni situate su
due piani. Al primo piano c'è la sezione “Bolle di sapone” con 16 bambini, dove vi
sono l'atrio, la sala da pranzo , cucina e ufficio ed al secondo piano c'è la sezione
“Matite colorate” con 17 bambini assieme al dormitorio e altra aula ( da utilizzare in
caso di emergenza contagio covid).

Il  numero  di  bambini  stranieri  in  questa  scuola  non  è  molto  elevato,  ma  sono
comunque presenti diverse famiglie insediate nel territorio in seguito a processi di
migrazione nazionale che producono così una ricca diversità socio-culturale.

In questa scuola non si  sono mai fatte attività o esperienze di accostamento alla
lingua straniera. 

Personalmente,  a  parte  le  varie  esercitazioni  in  gruppo  durante  il  corso  di
formazione  metodologica  per  accostamento  alle  lingue  straniere,  non  ho  avuto
esperienze pratiche con i bambini di attività di accostamento alla lingua. Quest'anno
può essere quindi una ricca occasione e un'esperienza importante sia per me che
per i bambini.

I  bambini  iscritti  al  tempo prolungato sono 14.  Cercherò di  accostarli  alla  lingua
inglese,  sfruttando in  particolare  la  routine  della  merenda,  ma anche  quella  del
bagno ( come il lavarsi le mani, fare la pipi') e l'uscita da scuola ( vestirsi e saluto) . Il
tutto si svolgerà in sezione “Bolle di sapone” e atrio scuola. 

CONDIVISIONE
Il progetto verrà comunque condiviso con tutto il personale insegnante e, cercherò il
più possibile di passare alcuni materiali (flash cards delle routine bagno, canzoni o
filastrocche  inerenti  alle  festività  e  al  progetto  scolastico)  alle  colleghe  dell'altra
sezione in modo che tutti i bambini della scuola possono essere accostati alla lingua.
Personalmente  cercherò  di  usufruire  dei  materiali  e  consigli  che  l'insegnante  di
madrelingua  Jenny  Giubileo  ci  sta  suggerendo  durante  le  lezioni  online  e  del



materiale presente nella biblioteca della Provincia.

Il  progetto e l’importanza dell’accostamento dei bambini ad una nuova lingua sin
dalla  scuola  dell’infanzia  verrà  presentata e  ribadita  all’assemblea  dei  genitori  di
sezione,  rendendoli  così  partecipi  e  consapevoli  del  valore  di  questa  nuova
avventura.

FINALITÀ GENERALI

CULTURALI
 Valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale
 Consolidare nel bambino la propria identità culturale
 Sensibilizzare  non  solo  i  bambini,  ma  anche  i  genitori,  nel  progetto  di

accostamento alle lingue.

PEDAGOGICI
 Creare ambienti che favoriscano l’apprendimento
 Favorire il senso di appartenenza ad un gruppo
 Stimolare l’avvicinamento ad un nuovo codice linguistico

LINGUISTICI
 Accostare i bambini a nuovi suoni della lingua
 Imparare e familiarizzare con nuovi fonemi
 Ampliare il proprio bagaglio lessicale
 Saper riprodurre brevi canzoncine e filastrocche
 Giocare con la lingua per poter arrivare a comprendere le routine

COMUNICATIVO – RELAZIONALI
 Motivare  il  bambino  ad  esprimersi  in  situazioni  quotidiane  in  una  lingua

diversa dalla lingua madre
 Sapersi relazionare con l’insegnante in L2
 Costruire un ambiente sereno affinché tutti i bambini si sentano inclusi

COGNITIVI
 Migliorare le capacità di ascolto e di memorizzazione
 Valorizzare l’utilizzo di linguaggi non verbali
 Saper  giocare  con  i  propri  compagni  utilizzando  una  lingua  diversa.



DESTINATARI
Il progetto di accostamento alla lingua sarà proposto ai bambini che svolgeranno il
tempo prolungato di età tra i 3 e 6 anni. 

TEMPI/SPAZI
Il  progetto  di  accostamento  linguistico  si  svilupperà  nell’arco  dell’intero  anno
scolastico partendo dalla quarta settimana di novembre, fino all’ultima di maggio
2021, e poi ripartendo nei mesi di luglio e agosto per un totale di  35 settimane. 
Ci sarà uno stacco perchè la scuola di Folgaria è a calendario turistico e il mese di
giugno solitamente la scuola chiude. 

Il progetto di lingua sarà incentrato soprattutto nei momenti della merenda, delle
routine  del  bagno  e  dell'uscita  a  scuola,  che  richiedono  ripetitività  delle  azioni
quotidiane. Lavorare con le routine risulta sempre di fondamentale importanza per
migliorare la memorizzazione di regole e comportamenti fondamentali per vivere a
scuola serenamente. Poi se tra la merenda e l'uscita da scuola ci sarà del tempo a
disposzione si potranno svolgere dei mini giochi o canzoni. 
Tutti  i  giorni  i  bambini  iscritti  al  tempo  prolungato  vengono  coinvolti  durante  il
momento della merenda (1 ora e mezza) nella sezione delle “Bolle di sapone”.

Per  identificare  il  momento  si  userà  il  personaggio  Mr.  Rubbit,  un  pupazzo
proveniente  dall’Inghilterra  in  grado  di  farci  parlare  in  inglese.  Inizialmente
insegnerà  loro  una  canzone  identificativa  del  momento  della  merenda,  poi
canzoncine per la routine del bagno e saluto. Potrebbe portare cose nuove inerenti
le festività e al progetto scolastico.
In  questo  modo  i  bambini  potranno  identificare  autonomamente  il  momento
dedicato all’inglese. Il progetto comincia a novembre, perchè a Folgaria la scuola
inizia nel mese di ottobre, questo per permettere ai nuovi bambini di inserirsi nella
scuola.

COMPETENZE
Il  progetto  di  accostamento  linguistico  è  un’occasione  non  solo  per  sviluppare
nuove  competenze  nel  bambino,  ma  anche  per  ampliare  il  proprio  bagaglio
culturale  attraverso  l'acquisizione  di  nuovi  termini  in  altra  lingua  diversa  dalla
propria.

Si cercherà di far sviluppare nei bambini le seguenti competenze:

Competenze conoscitive
 Saper comprendere e saper riprodurre semplici  azioni (  lavarsi/asciugarsi le



mani, vestirsi) 
 Saper riconoscere oggetti della quotidianità (il cibo, i colori, le parti del corpo,

gli indumenti,...)
 Saper riconoscere animali e personaggi del mondo che lo circonda

Competenze comunicative – espressive
 Saper salutare nel momento adeguato
 Saper riprodurre semplici canzoni e filastrocche in L2
 Saper utilizzare i diversi codici di comunicazione (mimica, gestualità)
 Saper utilizzare alcuni giochi didattici in lingua inglese con i propri pari ( se il

tempo lo permetterà)
 Sapersi presentare .

Competenze relazionali
 Saper interagire con l’insegnante ed i compagni in L2
 Saper collaborare con i propri compagni
 Saper partecipare durante le attività proposte dall’insegnante
 Saper rispettare le regole all’interno del gruppo e del momento di L2.

Competenze operative
 Saper giocare con una nuova lingua
 Esplorare un nuovo codice linguistico
 Saper esprimersi attraverso i diversi codici linguistici all’interno del gruppo di

pari 
 Saper utilizzare quanto appreso dalla L2 nella quotidianità
 Saper  organizzare  in  modo  autonomo,  da  solo  o  con  i  propri  compagni,

utilizzando materiali proposti dall’insegnante in L2.

PROPOSTE DIDATTICHE
Le  proposte  didattiche  legate  al  progetto  di  accostamento  linguistico  verranno
valutate in itinere.

La  comunicazione  attraverso  situazioni  familiari  e  ripetitive,  come  la  routine  del
bagno, della merenda e poi dell'uscita da scuola (vestizione e saluto) sarà l’approccio
principale che accompagnerà il  progetto durante l’intero arco dell’anno. Se poi  il
tempo lo permetterà si cercherà di sfruttare l’interesse e la curiosità dei bambini in
approccio alla lingua inglese.

Sarà  quindi  cura  dell’insegnante  comprendere  il  momento  giusto  per  proporre
determinate attività e trattare determinati argomenti.



Le proposte didattiche saranno principalmente suddivise in Attività di routine, molto
importanti per la memorizzazione di semplici azioni quotidiane. Le routine ricoprono
un ruolo fondamentale nel momento dell’accostamento ad un nuovo idioma.
La ripetizione di momenti quotidiani, come ad esempio lavarsi le mani, riordinare i
giochi, fare merenda ( cantando la canzone della fame, elencando il cibo proposto
dalla cuoca giorno per giorno), rispondere alla presenza e prepararsi per andare a
casa costituiscono terreno fertile per avvicinare i bambini alla L2 spontaneamente.

Se  poi  il  tempo lo  permetterà  si  potrà  proporre  delle  mini  Attività  strutturate
affrontando oltre al tema del cibo e dei colori verranno proposti temi sulle festività,
stagioni, emozioni.

I  vari  momenti di  routine e le varie attività saranno introdotte e supportate da
canzoncine/filastrocche e dalla lettura di albi illustrati.

Poi le attività proposte, se il tempo c'è lo permetterà, saranno caratterizzate da una
forte  componente  ludica:  il  gioco  infatti  costituisce  il  primo  canale  di
apprendimento  oltre  che  a  far  nascere  interesse  e  curiosità  nei  bambini.  La
dimensione ludica sarà inoltre spesso accompagnata da attività sonoro/musicali. 

STRATEGIE DELL’INSEGNANTE
Considerando che  i  bambini  sono alla  prima esperienza  con  la  lingua,  sarà  cura
dell'insegnante  partire  per  un  primo  periodo  con  semplici  canzoni,  conte  e
filastrocche in modo da poter introdurre la nuova lingua nella maniera più naturale e
graduale possibile.  L’introduzione di  nuovi  elementi  avverrà in  base al  gruppo di
bambini  e  solo  dopo la  verifica  del  raggiungimento delle  competenze e obiettivi
prefissati.

La pratica orale, l’attività sonora e il gioco saranno i mezzi principali per proporre gli
argomenti.  Si  cercherà  di  ricreare  un  ambiente  il  più  possibile  naturale  e
spontaneo,  in  modo che i  bambini  riescano ad interagire e ad apprendere con
insegnante  e  compagni  spontaneamente.  Le  attività  proposte  saranno  quindi
finalizzate a sviluppare una competenza perlopiù comunicativa, privilegiando così
la dimensione orale della lingua.

Infine,  l’apprendimento  sarà  rinforzato  grazie  all’utilizzo  di  flash  cards  che
permetteranno ai  bambini  di  cogliere in modo veloce e autonomo i  movimenti
delle routine.

STRUMENTI



Durante il progetto di accostamento linguistico verranno proposti ed utilizzati vari
strumenti come cartellone con canzone della merenda, adesivi dei vari cibi , flash
cards delle routine ( bagno e del vestirsi). Si utilizzeranno albi illustrati cd musicali e
brevi filmati in lingua originale. Ci accompagneranno anche semplici giochi.

DOCUMENTAZIONE
Alla fine della scuola verrà realizzato un libretto contenente i lavori dei bambini, oltre
che al testo delle canzoni fatte.

In questo modo le famiglie potranno seguire il percorso di accostamento linguistico
che i propri bambini stanno svolgendo a scuola.

VALUTAZIONE
Come ci insegna l’esperienza, quando si lavora con i bambini gli obiettivi prefissati
non  rimangono  mai  tali,  e  per  questo  alcune  attività  extra  alle  routine,  si
modificheranno in base alla  risposta dei  bambini.  In  base quindi  ai  feedback dei
bambini,  l’insegnante  costruirà  in  itinere  il  percorso  da  svolgere  e  rivaluterà  in
continuazione gli strumenti da utilizzare.
All’inizio, durante e a fine percorso verrà valutata la partecipazione alle routine, ai
giochi e alle attività proposte, l’interazione all’interno del gruppo e la produzione
orale. 

Risulterà  di  particolare  importanza  l’autovalutazione  da  parte  dell’insegnante,
analizzando continuamente i punti di forza e di debolezza del progetto, cercando
così  di  aumentare il  più possibile  il  grado di  interesse nei  bambini,  anche se  il
tempo è ridotto. 
Solamente a fine percorso si potrà riflettere e verificare il raggiungimento o meno
degli obiettivi.

Delaiti Sara


