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PROGETTO BILINGUISMO 

Avvicinare i bambini alla lingua inglese in modo naturale e semplice è possibile! 

“I hear and I forget, I listen and I remember, I do and I understand” 

Il Consiglio di Gestione, visto il riscontro positivo ricevuto dal questionario consegnato lo scorso 
dicembre 2017, intende sperimentare dal 26 marzo fino a fine giugno 2018, il progetto bilinguismo in 
entrambi le sezioni infanzia a cadenza settimanale indicativamente per ogni sezione.  

Crediamo molto in questo progetto, però ci teniamo prima a sperimentarlo per capire se 
bambini ed insegnanti riescono ad interagire in maniera positiva con questa iniziativa. E’ 
un’opportunità ed un sfida per la nostra scuola che si sperimenta in una nuova avventura. 

Il Consiglio di Gestione si è confrontato in questi mesi con altre scuole dove il progetto viene già 
erogato e ha studiato articoli e condotto ricerche sull’inserimento di una seconda lingua in una scuola 
dell’ infanzia. 

L’obiettivo di questo progetto è di avvicinare i bambini all’apprendimento dell’inglese in maniera 
semplice e molto naturale. Durante la quotidianità, sarà presente nello svolgimento della mattinata, una 
lettrice madrelingua che si approccerà ai bambini in lingua inglese. Non viene stravolta la normale 
programmazione, per esempio la lettrice potrà rispondere in inglese se il bambino le rivolgerà una 
domanda…la routine sarà in lingua inglese…con la presenza sempre dell’insegnante di riferimento che 
continuerà nel proprio ruolo (ovviamente in lingua italiana). Verranno proposte ad esempio filastrocche 
o giochi i cui contenuti potranno inserirsi facilmente nella programmazione didattica annuale e che 
saranno prima condivisi con l’insegnante. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Avvicinare gli alunni/e alla lingua inglese in maniera naturale e semplice 

 Avviare e stimolare nei bambini la capacità di ripetere ed utilizzare la seconda lingua per 
comunicare 

QUANDO: sperimentazione del progetto le mattine dal 26 marzo fino a fine giugno 2018 

PERCHE’: favorisce il primo approccio con la lingua inglese attraverso il coinvolgimento totale dei 
bambini a livello corporeo, emotivo e cognitivo tramite canzoni, giochi, e il semplice dialogo 
quotidiano… 

Sulla base di come risponderanno bambini ed insegnanti e all’organizzazione interna in termini di 
numeri per il prossimo anno scolastico, il CdG deciderà sulla possibilità o meno dell’implementazione 
nella nostra realtà del progetto. Vi sarà pertanto fornito un feedback in merito. E’ comunque una buona 
opportunità gratuita per i bambini che in questi mesi sperimentano quotidianamente una lingua diversa 
dalla loro.  

Thank you for your attention and … have a nice day!                 il Consiglio di Gestione e Le Insegnanti 


