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PROGETTO BILINGUISMO 

 

Il progetto bilinguismo, partito in data 15 novembre 2016, terminerà il 31 

maggio 2017. 

È rivolto a tutte le fasce d’età dei bambini della scuola dell’infanzia ed è nato 

come sperimentazione. Sono coinvolte due docenti specializzate. Dal lunedì al 

venerdì si svolge un’ora di 

«bilinguismo» in ogni sezione: una delle 

due docenti specializzate viene 

affiancata da una docente di sezione. 

L’orario è distribuito nei diversi 

momenti della giornata scolastica 

durante la settimana. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto nasce come “esperienza vissuta” all’interno della giornata scolastica, 

per cui i bambini vivono la loro routine in una lingua diversa dalla loro (al 

mattino, nel momento della merenda o del pranzo, nel dopo-mensa, in giardino e 

in bagno). 

La lingua straniera viene appresa in forma orale e tutte le attività hanno lo 

scopo di permettere al bambino di familiarizzare con la lingua inglese. 

Ogni giorno i bambini hanno la possibilità di entrare a contatto con il suono e la 

pronuncia inglese, imparando parole nuove legate alla quotidianità e 

comunicando con gli altri con una lingua diversa dalla propria. 

Tutte le attività avvengono sotto 

forma di gioco, imitazione, canto, uso 

del corpo (giochi in cerchio o a 

squadre, attività manipolative, disegni, 

conte, lettura di libri, canzoni, 

filastrocche).  

 



COSA HANNO IMPARATO I BAMBINI:  

 i saluti e le presentazioni,  

 i colori, 

 i numeri fino a 31, 

 i giorni della settimana, 

 il gioco del tris,  

 le parti del corpo umano, 

 le forme geometriche, 

 le parole del Natale, 

 la routine della giornata scolastica, 

 gli animali e i loro movimenti, 

 i vestiti invernali con l’aiuto di Teddy Bear, 

 i nomi degli alimenti, 

 esprimere gradimento o meno sul cibo, 

 offrire e ringraziare il cibo, 

 tanti giochi sui comandi e sui colori 

(con le sedie, i lego e tutti i 

materiali disponibili), 

 disegnare e colorare ascoltando le 

indicazioni della maestra, 

 dire come è il tempo e le parole 

legate alle stagioni, 

 tante canzoni. 

 

Abbiamo anche letto delle storie, come “The very hungry caterpillar”, prima in 

italiano poi in inglese.  

Per il giorno 23 maggio è prevista una manifestazione presso il Teatro di Asso 

per raccontare i diversi momenti della sperimentazione di bilinguismo.  

Questa esperienza è stata vissuta dai bambini con entusiasmo e voglia di 

imparare, tutto si è svolto in un clima familiare e protetto dalla routine 

quotidiana della giornata scolastica. 

I bambini sono riusciti a capire e ricordare tante parole nuove, sanno 

riconoscere le domande principali come “Hello! See you tomorrow! What’s the 

colour? What’s your name? Do you like it? Can you run, jump…? Would you like 

some…?” e sanno anche rispondere in maniera corretta e spontanea. 


