
CONCLUSIONE PROGETTO INGLESE PRE-STARTERS 

SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022 

PREMESSE PEDAGOGICHE 
Il pensiero pedagogico che sta alla base della costruzione del piano dell’offerta formativa prende il via dalla 
volontà di accogliere la sfida educativa che risiede nel dotare i bambini di una competenza linguistica che li 
renda capaci di muoversi all’interno di un contesto linguistico e sociale in continuo movimento. 

L’importanza della scelta educativa risiede nella volontà di elaborare un curricolo contrassegnato 
dall’avvicinamento precoce alla lingua inglese e potenziamento nella primaria conservando e valorizzando il 
patrimonio linguistico e culturale locale. 

È infatti sotto gli occhi di tutti la trasformazione societaria che la nostra era sta attraversando. 
Ogni giorno un numero sempre più elevato di individui viene a contatto con sfere linguistiche diverse dalla 
propria, grazie alle opportunità legate agli scambi culturali ed al mondo economico. 

Date queste premesse, l’obiettivo di tale progetto è l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa 
per la scuola dell’infanzia e Primaria che dia l’opportunità di apprendere la lingua inglese in modo semplice 
e naturale attraverso un percorso educativo offerto da educatrici di madre lingua/bilingue o con ottima 
conoscenza di inglese. 

Pertanto, il progetto per l’insegnamento della lingua inglese nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia dell’IC “S. 
G. Bosco” di Manfredonia ha la finalità di consentire ai bambini in età prescolare di familiarizzare con una 
seconda lingua, di scoprire la peculiarità e la sonorità, divertendosi e aprendosi ad una realtà europea e 
internazionale sempre più multilingue.  

L’estensione dell’insegnamento della lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia è motivata da:  

1. Esperienze già in atto 
2. Continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  
3. Motivazioni pedagogico-didattiche:  

- facilità dell’apprendimento di una lingua straniera in età precoce, sia per la maggiore plasticità 
dell’apparato fonatorio, sia per la maggiore capacità e rapidità dell’apprendimento in generale in 
questa fascia di età  

- minore inibizione e quindi maggiore capacità di ripetizione di sequenze foniche e d’intonazione  
- proposte di esperienze che contribuiscono allo sviluppo cognitivo generale  
- possibilità di sviluppare precocemente atteggiamenti di apertura nei confronti di culture linguistiche 

differenti dalla propria. 

OBIETTIVI  

- Fare del primo contatto con la lingua inglese un’esperienza piacevole e comunicativa  
- Far familiarizzare i bambini con le frasi più semplici e con una scelta di parole prese dalla lista di quelle 

più frequentemente usate nella lingua inglese, in relazione all’età e agli obiettivi propri della scuola 
dell’Infanzia. Pertanto, le aree semantiche saranno i colori, i numeri, i giocattoli, gli animali, il corpo, 
la famiglia, il cibo.  
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- Mettere i bambini in grado di dare e chiedere semplici informazioni in situazioni di gioco del tipo 
“facciamo finta che…”ecc.:  

- salutare e presentarsi - chiedere e dire il nome - nominare i colori, i numeri, gli animali - esprimere 
preferenze. 

Destinatari: gli alunni interessati infanzia e primaria. 

Scuola Infanzia 

Venerdì 27 maggio 2022 si è concluso, con la consegna degli attestati, il primo 

Progetto Pre-Starters tenuto dalla CAMBRIDGE Academy di Foggia, fortemente 

voluto e proposto per un importante ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto. 

Tale Progetto ha avuto inizio nel mese di gennaio 2022, rivolto ad una ventina di 

bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia del Plesso San Salvatore è stato coordinato 

dall’ins. R. D’Apolito e condotto dalla teacher Giulia (esperta bilingue della Cambridge 

Academy) che con grande professionalità, entusiasmo e dolcezza ha saputo 

coinvolgere e gestire la vivacità e al contempo la curiosità innata dei bambini. 

Le Indicazioni Nazionali, quale riferimento normativo più recente per le scuole 

dell’Infanzia, sottolinea l’importanza di fornire ai bambini occasioni nelle quali essi 

possono apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con lingue 

diverse. Apprendere primi elementi orali di una lingua comunitaria, che nello specifico 

è l’inglese, risulta essere un’esperienza molto importante che permette di ampliare 

anche la dimensione europea e mondiale di cittadinanza, all’interno della quale tutti 

noi siamo inseriti, destinati a vivere in una società sempre più multiculturale e 

multilingue. Da questa considerazione è partita, nel nostro Istituto, la volontà di dar 

vita, all’interno della Scuola dell’Infanzia, a un progetto educativo pensato 

appositamente per i bambini interessati al passaggio nella scuola Primaria, un 

progetto volto ad introdurre gli stessi ai primi elementi della lingua inglese. Nelle 

proposte operative è stata privilegiata la scoperta delle sonorità della lingua in una 

prospettiva comunicativa, riferita alla realtà dei bambini e del contesto in cui vivono, 

fornendo così strumenti per comprendere, comunicare e relazionare con gli altri.  

In quest’ottica gli obiettivi principali sono stati:  

- fare del primo contatto con la lingua inglese un’esperienza piacevole e 

comunicativa; far familiarizzare i bambini con le frasi più semplici; rendere i 

bambini in grado di dare e chiedere semplici informazioni in situazioni gioco 

tipo:  

- salutare e presentarsi;  

- chiedere e dire il proprio nome;  

- nominare i colori, i numeri, gli animali, i giorni della settimana…;  

- esprimere preferenze;  



- dare ed eseguire comandi… 

In ogni incontro è stato seguito un procedimento “a spirale” di ripasso degli elementi 

appresi, presentazione degli elementi linguistici nuovi e di riepilogo. 

Il feedback di tale progetto è assolutamente positivo…si ringraziano tutte le parti 

attive e anche i genitori che hanno accolto e sostenuto questa proposta con grande 

entusiasmo. 
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