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PROGETTO MADRELINGUA INGLESE 

Anno scolastico 2019-2020 

Progetto di madrelingua inglese per la scuola dell’infanzia e primaria 

Learn & Fun 

L’insegnamento della lingua inglese sta assumendo una rilevanza sempre maggiore, soprattutto 

nella dimensione di una capillare diffusione della cultura anglosassone e nella prospettiva di un 

“aprirsi” metaforico ad abitudini di vita e tradizioni diverse dalle proprie. 

Il progetto coinvolge i bambini del secondo e ultimo anno della scuola dell’infanzia e gli alunni 

delle classi terze-quarte-quinte della scuola primaria. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Promuovere progetti di innovazione nel campo della metodologia e della didattica 

disciplinare; 

 Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’intervento intenzionale, 

sistematico e programmato di un madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti interni, 

in alcuni selezionati momenti dell’attività didattica; 

 Far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria capacità cooperativa; 

 Consolidare le attività di listening-speaking-comprehension 

 Sviluppare la capacità comunicativa sia verbale che gestuale 

 Sviluppare la curiosità verso altre culture e le competenze di cittadinanza europea 

 Favorire e potenziare l’inserimento nel gruppo classi di alunni con bisogni specifici, 

sviluppando in loro un più radicato senso di autostima e di fiducia nelle proprie capacità 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Sviluppare la capacità di socializzazione 

 Suscitare interesse verso un codice linguistico diverso 

 Favorire il lavoro di gruppo al fine di utilizzare le conoscenze e abilità di ciascun alunno 
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 Potenziare le capacità di ascolto, comprensione, memorizzazione 

 Sviluppare la capacità di utilizzo di linguaggi non verbali 

 Aiutare l’alunno nel processo di crescita socio-affettiva 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 

 Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese;  

 Familiarizzare i bambini con il concetto di lingua e parole straniere usate in italiano;  

 Salutare quando ci si incontra e riconoscere ai saluti nei diversi momenti della giornata;  

 Comprendere ed eseguire semplici comandi;  

 Chiedere e dire il proprio nome;  

 Sapersi presentare 

 Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori, dei cibi, dell’abbigliamento e degli oggetti più 

comuni;  

 Contare fino a 10-100; 

 Riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni animali; 

  Riconoscere e pronunciare i nomi delle parti della casa e degli arredi più comuni; 

 Riconoscere e pronunciare le parti principali del corpo e sapersi descrivere nelle caratteristiche 

della persona;  

 Saper ripetere semplici chant e canzoni in lingua inglese; 

 Saper riconoscere verbo essere/avere; 

 Saper utilizzare espressioni comuni legate alle sensazioni del proprio fisico (avere fame, sete, 

sentire caldo, freddo….); 

 Essere in grado di esprimere ciò che si è capaci/non capaci di fare 

 Esprimere la propria routine 

 

 

Gli obiettivi specifici sono in linea con il curricolo verticale d’istituto e, nei tre segmenti dello 

stesso, saranno proposti in base alle diverse età, con particolare attenzione agli anni ponte 

cinque/sei, dieci/undici. 

 
METODOLOGIA  

 

Il metodo didattico che verrà adottato sarà prevalentemente basato sul gioco, sulla musica e sulla pratica 

orale. Fin dall’inizio si utilizzeranno cartelloni, flashcards, si organizzeranno giochi individuali e di 

gruppo e si impareranno canzoni e filastrocche. Verranno poi utilizzati altri sussidi didattici audio-visivi 

che permetteranno all’alunno di acquisire un proprio patrimonio lessicale, attraverso l’ascolto, la 

conversazione, l’associazione immagini-parola-frase. L’attività svolta in forma orale permetterà di 

sviluppare la capacità di comprendere i messaggi e di rispondere ad essi in maniera adeguata.  

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

Osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte;  

Osservazione delle modalità di interazione nel gruppo;  
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Osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza svolta;  

Osservazione delle verbalizzazioni dei bambini;  

Confronto con i docenti per verificare l’efficacia del progetto.  

 

ORGANIZZAZIONE 

 L’Istituto Comprensivo Cesalpino ha coinvolto nel Progetto Madrelingua i bambini della scuola 

dell’infanzia, le classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado, nella prospettiva di 

una continuità metodologica, dell’acquisizione delle competenze e dello sviluppo di una conoscenza 

sempre più capace di essere “riutilizzata” in più contesti. 

Gli esperti madrelingua offrono alle classi un modello reale di lingua inglese, organizzando 

specifiche attività concordate con i docenti di classe. 

Nella secondaria si organizzano corsi di potenziamento linguistico pomeridiani extracurricolari. 

Destinatari del progetto: alunni delle scuole dell’infanzia Fonterosa e Bastione; alunni delle scuole 

primarie Gamurrini, Leonardo Bruni e Pio Borri; alunni della scuola secondaria di primo grado A. 

Cesalpino.  

Periodo di svolgimento: fine primo quadrimestre-secondo quadrimestre, in orario curricolare per 

infanzia e primaria; extracurricolare per la secondaria di primo grado. 

 


