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SCUOLA  DELL'INFANZIA

SCHEDA PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO MY FIRST ENGLISH

TEMATICA INGLESE 

FINALITÀ’

 Sollecitare interesse e curiosità verso 
l’apprendimento della lingua inglese 

 Acquisire le capacità di comprensione e 
produzione in un codice linguistico 
diverso 

 Arricchire lo sviluppo cognitivo 
offrendo al bambino un nuovo bagaglio 
di conoscenze 

OBIETTIVI (e breve descrizione)

 Saper chiedere e dire il proprio nome

 Conoscere i principali saluti e saperli 
utilizzare nei diversi momenti e 
situazioni

 Saper riconoscere e nominare i principali
stati d’animo

 Saper contare fino a 10

 Conoscere il lessico principale relativo 
ai giorni della settimana, alle stagioni, ai 
colori, agli animali, alle parti del corpo 

 Intrattenere brevi e semplici dialoghi in 
lingua inglese 



ATTIVITA’ PREVISTE L’apprendimento della lingua avverrà
oralmente, attraverso attività ludiche e piccoli

dialoghi ma anche attraverso l’ascolto di
canzoni e filastrocche e l’utilizzo di flash cards,
che aiuteranno i bambini nella memorizzazione

dei contenuti proposti.
I bambini saranno impegnati anche in attività di

pregrafismo in inglese e attività su schede
strutturate. 

Nello specifico, gli argomenti saranno cosi
organizzati nelle diverse lezioni:

Lesson one: Presentazioni: saper chiedere e dire 
il proprio nome e il sesso (What’s your name? 
My name is… I’m a boy/girl

Lesson two: I principali saluti: quali sono e in 
quali momenti si utilizzano (Good morning, 
Good night, Hello/Hi, Goodbye/Bye)

Lesson three: Stati d’animo: saper chiedere 
come stai (How are you?) e saper rispondere 
con diversi stati d’animo (I’m 
fine/happy/sad/angry ecc..)

Lesson four: I giorni della settimana: imparare a
nominare i sette giorni della settimana 

Lesson five: I colori (red, blue, yellow, black, 
white) e numeri fino a 5 

Lesson six: I colori (orange, green, brown, 
violet, pink) e numeri  fino a 10

Lesson seven: I principali animali (dog, cat, 
mouse, cow, sheep, bear)

Lesson eight: Il corpo (parte 1): imparare a 
riconoscere e nominare le principali parti del 
corpo (head, arms, hand, leg, knee, foot/feet

Lesson nine: Il corpo (parte 2): imparare a 
riconoscere e nominare le parti del viso (eyes, 
nose, mouth/lips, ears, hair)

Lesson ten: Le quattro stagioni: imparare i nomi
in inglese delle quattro stagioni. Saluti e Buone 
vacanze! 



PRODOTTO/I
Al termine del progetto verrà realizzato un

libricino finale che raccoglie i lavori fatti dai
bambini nelle dieci lezioni previste.

TEMPI DI REALIZZAZIONE 10 lezioni da 1 ora da realizzare nei mesi di
maggio e giugno

DESTINATARI
Bambini di 5 anni 

DOCENTI COINVOLTI Insegnante 

COLLABORAZIONI ESTERNE /

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE La verifica e valutazione degli apprendimenti 
avverrà secondo diverse modalità: 

- attraverso l’osservazione diretta dei 
bambini durante tutte le ore di lezione: 
verranno presi in considerazione 
soprattutto l’interesse e la partecipazione
dei bambini alle attività. 

- attraverso conversazioni guidate e 
domande mirate per verificare 
l’acquisizione di termini e contenuti da 
parte dei bambini. 

- verifiche in itinere attraverso schede 
strutturate

MATERIALI OCCORRENTI
Il materiale utilizzato di baserà prevalentemente

su schede didattiche strutturate, flash cards,
cancelleria varia e materiali multimediali audio

o video. In ogni lezione infatti verranno
proposte canzoni legate al tema trattato per

facilitare la memorizzazione delle informazioni.

COSTI

Ore aggiuntive 
richieste

Docenti: 10

ATA:

Esperti esterni

Allievi (trasporti,



ecc.)

Materiale

SPESA COMPLESSIVA DEL PROGETTO
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