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Premessa 

Il Progetto “Un mondo di colori”   costituisce un’ occasione per avvicinare 
in modo semplice e divertente i bambini alla lingua inglese. E’ stato 
pensato per coinvolgere i più piccoli attraverso storie, filastrocche, canzoni 
e giochi, guidandoli ad un incontro immediato e spontaneo con la 
produzione  di altri suoni. Attraverso i giochi, la musicalità e il ritmo delle 
parole cantate  e poi narrate si scoprono così le prime parole e si apprende 
“facendo”. 

I colori sono elementi importanti con i quali, sin dal primo giorno di scuola, 
il bambino viene a contatto e con gli stessi impara, maneggiandoli, a 
trasformare la sua fantasia in linguaggio visivo, linguaggio che consente di 
manifestare il suo io e di portarlo fuori di sé. Attraverso i colori e i disegni 
il bambino rende la sua ricchezza interiore visibile anche all’adulto, il quale 
è chiamato ad incoraggiare ed osservare tale meraviglioso linguaggio. 

Il Progetto affronterà i seguenti temi: 
• i colori primari e secondari; 
• i colori chiari e scuri; 

• i colori nelle stagioni; 

• colori  e fantasia; 

• i colori  e le emozioni.  

Finalità 
La finalità del Progetto è quella di suscitare interesse verso un nuovo modo 
di comunicare e abituare i bambini a codici espressivi diversi dalla lingua 
madre.  

Obiettivi generali 
• Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua, affinché ne 

derivi un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e 
gratificante. 

• Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello 
materno. 

• Memorizzare parole-chiave presenti nelle canzoni, nei giochi. 

• Arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino e sviluppare le capacità 
di comprensione globale, di ascolto e le abilità comunicative. 
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Attività 
Le attività relative al Progetto coinvolgono tutti i Campi di esperienza e 
saranno realizzate mediante: 

• Ascolto e ripetizione di vocaboli. 
• Ascolto e ripetizione di filastrocche e canzoni. 
• Attività grafico – pittoriche. 
• Giochi di gruppo in classe. 
• Giochi motori individuali e di gruppo. 

Metodologia 
L’approccio metodologico, caratteristico della Scuola dell’Infanzia, è 
diretto al fare e al vivere in prima persona le esperienze, favorendo 
un’acquisizione spontanea e naturale della nuova lingua. La proposta si 
basa sui seguenti obiettivi: 

• fonetico: ascoltare e ripetere parole, nel rispetto dei tempi di 
apprendimento del bambino; 

• lessicale: memorizzare i vocaboli più significativi; 
• comunicativo: interagire con l’insegnante chiedendo/ rispondendo 

semplici comandi. 
Il percorso prevede il gioco come veicolo privilegiato delle attività 
didattiche, facilitando in tal modo la comprensione e la produzione dei 
messaggi da parte del bambino, nell’ambito di situazioni comunicative 
naturali. Questa impostazione metodologica di tipo ludico-comunicativo 
permette ai bambini di assumere un ruolo attivo in un contesto 
comunicativo ben preciso. Il percorso didattico si svolge in forma ludica, 
grafica, motoria e musicale, attraverso giochi linguistici e motori, canzoni, 
filastrocche e schede operative. 

Strumenti 
Verranno utilizzati cartelloni, colori a dita, pastelli, flash-cards, giochi, uso 
di audio e video registratore per stimolare l’apprendimento attraverso 
piacevoli immagini e suoni. 

Destinatari 
Tutti i bambini delle due sezioni della Scuola dell’Infanzia. 

Spazi 
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Aula, refettorio, giardino. 

Tempi 
Il progetto si svolgerà nel triennio 2016/2019. 

Osservazione /verifica 
Durante la realizzazione del Progetto si terranno sistematiche osservazioni 
dell’insegnante seguite da prove oggettive per verificare l’acquisizione 
delle abilità richieste. 
Per l’abilità di ascolto: 

• scelta multipla: l’alunno sceglie tra due immagini quella 
corrispondente alla parola ascoltata; 

• scelta vero/falso: l’alunno specifica se quanto ascoltato è vero o 
falso; 

• rappresentazione grafica: gli alunni dimostrano la loro comprensione 
attraverso un disegno o un movimento. 

Per la capacità di esprimersi  il bambino deve dire il nome di ciò  che vede 
in un’immagine. 

                Referente 
Insegnante   

      Maria Rosa Troncone 
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