
Denominazione e 
descrizione 

“OTHELLO SPEAKS ENGLISH” 
 

In riferimento al comma 7 lettera a)  della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 

Comprensivo “G. Moscati” propone per l’anno scolastico 2018/2019, presso la 

scuola dell’Infanzia,  valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche,con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese,   

avvicinando i bambini alla conoscenza e all’uso della lingua inglese, in modo 

ludico e divertente.  “OTELLO” (personaggio guida), giocherà con loro per 

rendere più stimolante la scoperta del nuovo codice linguistico.  

Destinatari Alunni 5 anni I. C Moscati scuola dell’infanzia – plesso Ferrovia - sezioni C e C1 

Finalità Stimolare e sviluppare l’interesse e la curiosità verso una lingua veicolare come 

l’inglese; 

Ampliare le competenze comunicative del bambino per una crescita 

interculturale; 

Sviluppare le attività di ascolto, di attenzione, di comprensione e di 

memorizzazione ; 

Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua deversa dalla 

propria; 

Promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri. 

Obiettivi Sensibilizzazione all’apprendimento della lingua straniera; 

Lo sviluppo di un’immagine positiva di se stessi in situazioni comunicative; 

Il miglioramento dell’interazione bambino/adulto; 

La capacità di partecipare attivamente ai lavori di gruppo; 

La capacità di riprodurre suoni nuovi a livello orale; 

Comprensione orale; 

Produzione orale del lessico acquisito. 

Contenuti Imparare a salutare e congedarsi; 

Presentarsi in inglese; 

Nominare e riconoscere i principali oggetti scolastici; 

Sapere riconoscere i colori; 

Imparare a contare fino a 10; 

Memorizzare i nomi degli animali; 

Nominare i componenti principali della famiglia; 

Conoscere alcuni vocaboli relativi a stati d’animo; 

Memorizzare i nomi degli animali; 

Conoscere le principali festività; 

Concetti topologici e relazioni spaziali: le preposizioni; 

Identificare e riconoscere le differenti parti del corpo; 

Associare vocaboli a movimenti; 

Saper utilizzare le strutture linguistiche e il lessico appreso, in modo 

appropriato e in un contestoadeguato; 

Saper rispondere adeguatamente a semplici domande; 

Saper esprimere i principali stati d’animo o le esigenze basilari. 

 



Attività previste Le attività proposte in forma ludica privilegiano la fase orale, attraverso  

l’ascolto e la riproduzione di termini, di espressioni, di  dialoghi e di  canzoni. 

 L’apprendimento del lessico viene promosso, inoltre, attraverso lo svolgimento 

di attività manipolativo-creative, come disegnare, colorare e decorare elementi 

di nuovo apprendimento, e attraverso l’utilizzo di flash cards e cartelloni da 

realizzare insieme.  

Saranno, altresì, previsti giochi di movimento al fine di coniugare l’esigenza 

naturale di movimento dei bambini con la loro maggiore ricettività in condizioni 

di rilassatezza e divertimento, in modo da rinforzare ulteriormente, 

l’acquisizione dei contenuti lessicali, soprattutto in relazione allo spazio in cui 

vivono. 

 

Fasi di applicazione UNITÀ 1“Hello!” ( formule di saluto; presentazioni) 
UNITÀ 2“Merry Christmas” (la Festa del Natale; canti natalizi) 
UNITÀ 3“Colours” (I colori) 
UNITÀ 4“Numbers” (I numeri) 
UNITÀ 5“Thisis me” (il mio viso e il mio corpo; le emozini) 
UNITÀ 6“The season” (le stagioni; gli indumenti) 
UNITÀ 7“Animal” (gli animali) 
UNITÀ 8“Toys” (I giocattoli) 
UNITÀ 9“ Food” ( I cibi; I frutti) 
UNITÀ 10“Easter” (la Festa di Pasqua; giochi con Easter-bunny) 
UNITÀ 11“Home sweet home” ( la casa; la famiglia) 

UNITÀ 12“Degree Party”  (canti e giochi; consegna del diploma) 

Tempi e Spazi Il periodo di svolgimento delle 12 unità didattiche è compreso tra i mesi di 

novembre 2018 e maggio 2019. 

La durata di ogni intervento didattico è di 60 minuti. 

Gli incontri hanno cadenza settimanale (1 ora a settimana), per un totale di 20 

ore.  

Le attività si svolgono in percorsi didattico-educativi in sezioni aperte. 

Risorse umane Docenti dell’I.C. : Valentina Verdino, Fiorella Frusciante, Ersilia Pastore, Assunta 

Facchiano. 

 


