
I CIRCOLO DIDATTICO 

S.GIUSEPPE VESUVIANO 

PROGETTO L2  

 

“MADE IN ENGLAND” 

 

 

      ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Premessa 



L’apprendimento della lingua inglese avviene 

naturalmente se coinvolgiamo i bambini in azioni ed 

esperienze giocose, motivanti e partecipanti. Durante 

l’anno scolastico 2016/2017 ci accompagnerà in 

questa nuova avventura un personaggio : “Mister 

English” che ci guiderà durante il laboratorio di lingua 

inglese. Questo progetto è rivolto ai bambini del 

circolo con lo scopo di renderli consapevoli 

dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di 

stimolarli all’apprendimento di semplici espressioni 

attraverso attività divertenti, creative e di ascolto. La 

musica ed il ritmo di varie canzoncine e l’uso di cd in 

L2 serviranno ad avvicinare i bambini all’intonazione 

delle varie parole/suoni inglesi. 

 

 

 

 

 

UDA 



• I colori  (colori primari e secondari) 

• I saluti in L2     

• I numeri      

• Il viso e le sue parti   

• Il mio corpo        

• La famiglia           

• Piccole conversazioni    

• Le festività in L2       

• Oggetti e giocattoli    

• Alfabeto in L2 

 

Obiettivi formativi  

 

 “Listening”ascoltare e saper riprodurre suoni e 

vocaboli. 

 “ Comprehension ” comprendere il significato di 

vocaboli e brevi espressioni. 



 “Remember” ricordare vocaboli, espressioni, 

filastrocche e canzoni. 

 Ascoltare e ripetere vocaboli, piccoli dialoghi, 

canzoncine e filastrocche. 

 Memorizzare e usare quotidianamente vocaboli 

in L2. 

 Abbinare immagini e oggetti al suono 

corrispondente. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Pronunciare i nomi dei colori primari  e secondari    

 Pronunciare i saluti in L2 ;  

 Pronunciare i numeri; 

  Pronunciare  le parti del viso; 

 Pronunciare le parti del viso e del corpo; 

 Pronunciare i nomi dei componenti della famiglia; 

 Pronunciare oggetti e giocattoli; 

 Piccole conversazioni; 

 Alfabeto in L2; 

 

 



Attività 

• Usare il linguaggio per interagire ed esprimersi 

con semplici vocaboli in L2 

• Comprendere e rispondere ai saluti in L2 

• Riconoscere e denominare i colori 

• Denominare i numeri entro il 10 

• Riconoscere e denominare le parti del viso;  

• Riconoscere e denominare le parti del corpo;  

• Denominare nomi di persona (Maestra, mamma, 

papà, nonno, nonna, fratello, sorella, amici etc.); 

• Presentarsi con piccole frasi ( Hi! My name 

is…..and my surname is….) 

• Le stagioni   

 Auguri delle varie festività in L2;  

 Ascolto e ripetizione di vocaboli 

 Ascolto di filastrocche e canzoncine in L2 

 Attività grafico-pittoriche 

 Giochi di gruppo 

 Uso della Lim e videoproiezioni in L2 



 Giochi motori accompagnati da testi musicali in 

L2 . 

 

Metodologia 

Il laboratorio sarà articolato in quattro parti: 

- Introduction: 

Presentiamo il personaggio “Mister English” 

facendo finta di leggere una lettera :  “ Salve a 

tutti . Mi chiamo “Mister English” e vengo da un 

paese lontano che si chiama Inghilterra ; non 

vedo l’ora di conoscervi, uno per uno. Da oggi io 

sarò il vostro amico che vi parlerà della lingua 

inglese e voi con me imparerete tante paroline  e 

sono sicuro che già ne conoscete tante. Insieme a 

tutte le cose che fate con le vostre maestre  ci 

divertiremo a conoscere una nuova lingua fatta di 

suoni simpatici e divertenti. Impareremo anche 

delle canzoncine e filastrocche così 

sorprenderete i vostri genitori che nella nostra 

scuola, da oggi,  c’è un amico in più. Mi 

raccomando ascoltate le vostre maestre  e 



imparate   tutte le cose che vi invio . Vi prometto 

che verrò a trovarvi  presto ed insieme faremo 

una bella sorpresa al Dirigente e ai vostri genitori. 

Con affetto : “Mister English” . 

- Activity: semplici attività che consentono di  

memorizzare il lessico presentato. 

- Let’s play: semplici giochi, individualie di gruppo. 

- Extension: attività che consente di usare vocaboli 

in contesti diversi. 

Le attività programmate nel progetto di lingua inglese 

si differenziano per le fasce di età dei bambini.  

 Le UDA saranno presentate attraverso l’ascolto e la 

riproduzione di suoni e vocaboli. Oltre all’ascolto e la 

riproduzione di suoni e vocaboli i bambini saranno 

coinvolti in piccole conversazioni. : “Wat’s your 

name? My name is….”.  Attraverso un approccio 

ludico e con il supporto del personaggio “Mister 

English”, i bambini saranno accompagnati nel loro 

percorso di avvicinamento alla lingua inglese. Nelle 

aule sarà allestito un angolo con il personaggio 

“Mister English” dove i bambini arricchiranno con 

disegni e  schede inerenti al laboratorio in L2. 



Alla fine del laboratorio i bambini eseguiranno un 

piccolo esame, sotto forma di gioco, per il 

conseguimento del diploma consegnato direttamente 

da “Mister English” che sarà animato da un 

personaggio vero.Successvamente si esibiranno in 

una piccola manifestazione accompagnata da canti e 

attività motorie ascoltando testi in L2. 

Mezzi e strumenti 

Stereo per ascoltare cd, uso della Lim, flash cards, 

cartoncini, colori di vario genere, digitopittura, colla, 

forbici, schede didattiche e rappresentazioni grafiche 

guidate e libere.  

Tempi 

Da Ottobre a Maggio 

 

Verifiche  

Le verifiche verranno effettuate periodicamente 

attraverso  domande/stimolo  in circle time . Tutte le 

riflessioni sulle osservazioni dei comportamenti dei 

bambini e degli elaborati individuali e di gruppo 



consentiranno di individuare i punti forza ed i limiti 

del progetto per impostare eventuali modifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


