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Il progetto di lingua inglese al nido viene realizzato per offrire ai bambini
un primo approccio ad una lingua diversa dalla lingua madre, il tutto
attraverso attività ludiche che permettono di imparare l’inglese in un modo
naturale e divertente.
Il bambino nei primi tre anni di vita si trova in una fase di acquisizione della
propria lingua madre, proprio per questo l’assimilazione di una seconda
lingua avviene in modo spontaneo e naturale.
L’avvicinamento alla lingua inglese è efficacie nei bambini così piccoli
perché il metodo utilizzato è basato sulla comunicazione e sul gioco,
sfruttando la capacità di ogni bambino di imitare e memorizzare.
Il metodo utilizzato prevede un approccio ludico alla nuova lingua con
l’utilizzo di canzoni, azioni, letture di storie e flash cards.
TEMPI E SPAZI
Gli incontri si svolgeranno all’interno della propria sezione, una volta alla
settimana con una durata di 30 minuti circa, inizieremo a Febbraio per
terminare a Giugno.
FINALITA’-OBBIETTIVI
 Avvicinare i bambini alla lingua inglese;
 Sviluppare capacità di ascolto;
 Favorire la consapevolezza da parte del bambino dell’esistenza di
lingue e culture diverse dalla propria;
 Facilitare la capacità del bambino di fare ipotesi di significati e di
misurarsi con creatività e fantasia.
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Il gruppo educativo, come ogni anno, nei primi mesi osserva i bambini
per capire quali sono i loro interessi per poi scegliere il tema che da
Gennaio a Giugno farà da sfondo integratore e ci accompagnerà nelle
attività che verranno loro proposte.
Notando un forte interesse e molta curiosità da parte dei bambini verso
il mondo degli animali abbiamo deciso di soffermarci, anche per quanto
riguarda l’inglese, su questo tema che sarà affrontato nei vari incontri.
L’acquisizione del lessico si raggiungerà attraverso giochi motori che
prevedono l’imitazione del movimento e del verso degli animali, le
letture scelte avranno come protagonisti gli animali così come le canzoni
che verranno cantate con i bambini; infine i bambini riusciranno a
riconoscere i vari animali associandoli al nome anche in lingua inglese.

