
 

Progetto L2 Inglese : LET'S SPEAK ENGLISH!! 

FINALITA’ 

Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla 
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue 
comunitarie.  
Esso è finalizzato a: 
- potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze 

comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo l’età degli 
alunni e la progressione; 

- aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo un altro strumento di organizzazione 
delle conoscenze; 

- permettere al fanciullo di comunicare con altri attraverso una lingua diversa dalla 
propria; 

- avviare l’alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e 
di altri popoli. 

Nel quadro di una visione globale dell’educazione linguistica, l’iniziale apprendimento delle 
lingua straniera si attuerà in continuità con l’insegnamento della lingua madre (l’italiano), 
inoltre terrà conto di un’idonea mediazione basata sul graduale processo d’evoluzione 
dell’alunno. 
Le abilità linguistico-comunicative stimolate saranno: 
- comprensione orale (comprendere, tramite l’ascolto, semplici messaggi di uso 
quotidiano); 
- comprensione e produzione orali (comprendere gli altri e farsi comprendere in facili 
conversazioni); 



- comprensione scritta (leggere facili brani scritti); 
- produzione scritta (scrivere parole, gruppi di parole, brevissimi testi descrittivi e 
messaggi personali utilizzando modelli dati). 
Al fine di offrire una maggiore esposizione alla lingua straniera oggetto di studio si renderà 
possibile affiancare al lavoro didattico dei docenti di lingua straniera l’incontro con 
insegnanti di lingua madre, attraverso le diverse forme organizzative previste nella scuola 
dell’autonomia. 

METODOLOGIA 

Bilinguismo precoce 
È indispensabile guidare gli alunni verso un apprendimento della lingua straniera in modo 
simile all’apprendimento della lingua materna: fruendo e producendo per imitazione, 
passando prima attraverso la lingua parlata e solo successivamente giungere a quella 
codificata per scritto. Bisogna tuttavia tenere conto delle caratteristiche di artificiosità 
degli apprendimenti posti in essere in ambiente scolastico. A livello di scuola primaria è 
pertanto necessario far uso estensivo di tecniche quali il gioco e la drammatizzazione, il 
canto, lo storytelling e il role-play che costituiscono sfondi integratori all’apprendimento 
naturale delle strutture e del vocabolario propri della lingua straniera. Attenzione 
particolare va posta durante il primo anno della scuola primaria allo sviluppo delle abilità 
relative all’apprendimento della letto – scrittura. In tale contesto infatti l’introduzione di un 
codice linguistico scritto che differisce dall’Italiano può diventare causa di confusione e di 
rallentamento di tutto il processo di apprendimento. Sono auspicabili inoltre forme 
d’insegnamento della lingua straniera coordinate tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria. 

Sviluppo delle abilità linguistiche 
Favorire un’evoluzione graduale delle quattro abilità, secondo la sequenza del naturale 
processo di apprendimento del linguaggio e cioè udendo, comprendendo, ripetendo, 
memorizzando ed infine producendo autonomamente. Utilizzare come mediatori alla 
comprensione i codici extraverbali nella forma privilegiata del linguaggio mimico- gestuale 
e quindi di materiale didattico opportunamente graduato. 

Riflessione sulla lingua e funzione metalinguistica 
É indispensabile non disattendere le curiosità linguistiche del fanciullo riguardo la lingua 
straniera, ponendole alla base di un percorso didattico volto alla costruzione di una 
globale competenza metalinguistica, quale patrimonio di ogni alunno, per il corretto e 
creativo uso dei diversi sistemi di comunicazione. Questa competenza metalinguistica 
sarà resa possibile attraverso una programmazione volta a sostenere le curiosità 
linguistiche degli alunni, fornendo semplici parallelismi tra i diversi codici linguistici. Si 
ritiene indispensabile evitare la tentazione di ricadere nella ormai obsoleta tecnica 
didattica grammaticale - traduttiva. 



APPROCCI DIDATTICI 

- Principled eclectism: uso flessibile dei diversi approcci su basi teoriche condivise 
- Approccio ludico: giochi semplici o strutturati, uniti o meno a produzioni visive e sonore. 
- Audiovisual aids: supportare la comprensione e la produzione con messaggi visuo-

sonori. 
- Topic-based approach: approccio centrato sull’esplorazione attiva di campi semantici. 
- TPR: performativi, ascolto, comprensione e movimento. 

PROGETTO DIDATTICO 

In ogni Plesso, in base hai bisogni dell’utenza, le insegnanti si attiveranno per organizzare 
progetti specifici di arricchimento dell’insegnamento della lingua straniera, sia attraverso 
l’istituzione di corsi in orario scolastico (lezione frontale o di laboratorio) sia in orario 
extrascolastico (se richiesto dalle famiglie). 
Nello specifico dell’insegnamento della lingua straniera, si ritiene indispensabile operare 
per l’acquisizione di lessico e strutture, suddividendo il sillabo in livelli, rispettando i criteri di: 
GRADUALITA’ - CICLICITA’ - ELASTICITA’. Ciò non comporta una suddivisione artificiosa 
dell’intero processo, che deve essere considerato come un continuum spiraliforme da 
svolgersi coesivamente nell’arco di più anni. 

Topics 

Greetings                              Likes and dislikes 

Numbers                              Prepositions 

Colours                              House objects 

Clothes                               Action verbs and hobbies 

Body                                         Food and drinks 

Asking for permission         Giving directions 

Time                                         Weather 

The day                              Family 

House and forniture                   Festivals 



ELEMENTI LINGUISTICI 

Abilità linguistiche 

1. Comprensione orale (listening) 
2. Produzione orale (speaking) 
3. Comprensione scritta (reading)  
4.  Produzione scritta (writing) 
Le abilità linguistiche verranno sviluppate gradualmente e in modo integrato. (INTEGRATED 
SKILLS) 

Abilità Operazionalizzate 

ASCOLTARE E COMPRENDERE SEMPLICI MESSAGGI 

1. Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici comandi  
2. Ascoltare e comprendere il lessico presentato 
3.   Ascoltare e comprendere semplici domande, brevi frasi 
4.   Ascoltare e comprendere semplici dialoghi e facili descrizioni 

LEGGERE E COMPRENDERE BREVI TESTI 

1. Leggere e comprendere parole 
2. Leggere e comprendere brevi frasi 
3. Leggere e comprendere testi poetici 
4. Leggere e comprendere semplici testi narrativi 5. Leggere e comprendere semplici testi 
descrittivi 

SAPER SOSTENERE UNA CONVERSAZIONE UTILIZZANDO UN LESSICO GRADUALMENTE PIÙ 
AMPIO 

1. Memorizzare e riprodurre il lessico presentato  
2. Memorizzare e riprodurre semplici testi poetici 
3. Rispondere in modo adeguato a domande 
4. Memorizzare e riprodurre strutture presentate 
5.  Usare strutture e lessico in modo gradualmente più complesso 

SCRIVERE SEMPLICI TESTI 

1. Trascrivere parole e frasi  
2. Completare parole e frasi 
3. Riordinare le parole in una frase 



4. Scrivere semplici frasi e/o testi utilizzando modelli 

DIMOSTRARE INTERESSE PER LA LINGUA E LA CULTURA D’ALTRI POPOLI 

1. Conoscere le principali festività anglosassoni 
2. Conoscere abitudini e tradizioni 
3. Riconoscere stereotipi culturali 
4. Valorizzare la propria cultura in armonia con quella degli altri 

Funzioni 
· PERSONALE 
· INTERPERSONALE 
· REGOLATIVO - STRUMENTALE 
· REFERENZIALE 
· POETICA 
· METALINGUISTICA 

L’approccio nozionale - funzionale viene applicato in senso comunicativo - pragmatico e 
specificamente nell’area della riflessione linguistica. 
Strutture 
Forme affermativa, interrogativa, negativa nel tempo presente dei verbi di uso comune: 
to be, to have (got), to write, to play ecc. Espressione dei propri gusti attraverso l’uso del 
verbo to like (nelle forme affermativa, interrogativa, negativa). Espressione delle capacità 
e possibilità attraverso l’uso del verbo can (forme affermativa, interrogativa, negativa nel 
tempo presente). Imperativo di verbi indicanti comuni azioni svolte. Genitivo sassone. 
Uso del presente progressivo. Uso degli aggettivi più comuni per descrivere persone, 
animali, luoghi e cose. Descrizione della collocazione di oggetti e persone nello spazio. 
Vocabolario 
Acquisizione di termini relativi ai diversi topics (campi d’interesse) 

VERIFICA 
Risulta indispensabile prevedere verifiche sistematiche in itinere per valutare 
l’acquisizione delle varie competenze, prima di predisporre unità di lavoro successive e al 
termine del percorso didattico annuale. 
La verifica sarà effettuata per accertare le competenze degli alunni nelle abilità 
fondamentali della lingua effettivamente stimolate dall’azione didattica attuata e 
contestualizzate attraverso forme il più possibile comunicative da realizzare in lingua 
straniera. Verranno somministrati prove di vario tipo: 
- a stimolo chiuso o aperto 
- a risposta singola o multipla, 
- conversazioni orali su modello e interviste strutturate, 
- completamento di illustrazioni o di semplici testi.


