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Progetto: English everyday, all the time! 

Insegnante: Emily Diquigiovanni 

Età: 24 mesi-6 anni 

Tempi: durante tutto l'anno scolastico 

Spazi: in tutti gli spazi scolastici interni ed esterni 

Descrizione: Il progetto “English Everyday, all the time!” trova fondamenta nella conoscenza, oramai 
supportata da diversi studi, che enfatizza l'importanza del bilinguismo per un miglior sviluppo intellettivo- 
psico-sociale del bambino. La mente di chi parla almeno due lingue impara a concentrarsi di più e 
meglio e a fare economia delle risorse cognitive: lo sviluppo cognitivo del bambino si espande e i 
benefici si vedono poi il resto della vita. L’apprendimento di una seconda lingua nella prima infanzia 
avviene in modo semplice e naturale. Secondo un’indagine pubblicata su Journal of Neurolinguistics, la 
mente bilingue per poter gestire entrambi i linguaggi impara giocoforza a risparmiare risorse e questo si 
rivela un vantaggio non da poco anche quando l’impegno cognitivo è diverso dal parlare o leggere.  

Il progetto prende spunto dall’approccio educativo che mette il bambino al centro del sistema di 
apprendimento, con i suoi bisogni e le sue capacità.  Il bambino apprende durante tutte le attività ludico-
educative quotidiane valorizzando la creatività ed immaginazione.  La lingua inglese viene scritta e 
parlata sempre durante l’orario scolastico dall’insegnante specifica che affianca l’insegnante di sezione 
nelle sue attività.  Non vengono imposte attività didattiche specifiche ma bensi la lingua viene parlata 
continuamente  sia nelle attività di routine (accoglienza, appello, merenda, igiene, pasti, uscita) che nelle 
diverse attività della giornata seguendo il lavoro organizzato dalle insegnanti (lettura, musica, arte) e 
senza un programma imposto a priori nei momenti ludici.  Il gioco e la creatività saranno i fili conduttori 
dell’apprendimento della lingua in modo naturale e induttivo.  Il bambino riconosce che l’insegnante 
specifica parla una lingua diversa e impara nel tempo prima a capire e poi a relazionarsi con lei in 
inglese, riproducendo le parole e le frasi sentite più volte, per essere compreso e per partecipare alle 
attività.  

Competenze chiave europee:  

1) Comunicazione nelle lingue straniere (inglese);  
2) competenze matematiche;  
3) imparare per imparare; competenze sociali e civiche;  
4) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
5) consapevolezza ed espressione culturale 
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Traguardi di sviluppo delle competenze  

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Il se e l’altro; il 
corpo e il 
movimento;  
immagini, 
suoni e colori; i 
discorsi e le 
parole; la 
conoscenza 
del mondo; il 
sé e l’altro; 
presa di 
decisione e 
problem 
solving; 

In lingua inglese: l’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e di 
quotidianità; utilizza normalmente frasi standard e parole per nominare elementi del 
proprio corpo, del proprio ambiente e bisogni immediati.  Il bambino interagisce nel gioco 
ed esegue compiti secondo indicazioni date.  Raggruppa e conta, sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della giornata, settimana, mese e stagione, osserva il proprio corpo e 
individua posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come avanti/indietro, 
sopra/sotto, alto/basso.  Individua relazioni tra oggetti e movimenti,  individua problemi e 
motiva le proprie scelte. Gioca in modo costruttivo e creativo, sviluppa un senso di identità 
personale esprimendo i propri sentimenti in modo sempre più adeguato, riflette e si 
confronta riconoscendo reciprocità di attenzione tra il se e l’altro.  Prende iniziative di gioco 
e di lavoro, collabora e partecipa alle attività collettive, individua semplici soluzioni a 
problemi di esperienza e prende decisioni relative a giochi, attività e altri compiti, esprime 
valutazioni sui risultati.  Utilizza il corpo in associazione alla lingua alternativa seguendo 
con curiosità e partecipazione spettacoli di vario tipo.  Rispetta le regole nel gioco e nel 
movimento riconoscendo il proprio corpo, lo spazio e l’altro. 

Obiettivi dell’apprendimento: integrazione sempre più automatica della lingua inglese nella quotidianità in 
base alla fascia d’età e livello di sviluppo del bambino 

Conoscenze: Lessico di base su argomenti di vita giornaliera, pronuncia di parole e frasi di un repertorio 
sempre in ampliamento.  

Abilità: Comprendere parole ed istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, interagire con un 
compagno per giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto, svolgere compiti secondo indicazioni, 
contare e raggruppare, definire il tempo, le parti del corpo, rispondere a semplici domande, esprimere 
bisogni ed emozioni collaborando con i compagni. 

Valutazione della competenza: conversazione e interazione con l’insegnante specifica e i compagni in 
inglese in modo sempre più autonomo e naturale.  

 


