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“WELCOME MARY” 

Il progetto “Welcome Mary” di insegnamento della lingua 
inglese nella Scuola dell'Infanzia nasce dalla consapevolezza 
che oggi tutti i bambini europei, ormai inseriti in una società 

multietnica e multiculturale, debbano essere messi nelle 
condizioni di stabilire tra loro rapporti di positiva convivenza, 

attraverso un'educazione alla multiculturalità, ovvero alla 
conoscenza, comprensione e rispetto di usi, costumi, culture 

e lingue diverse dalla propria. Considerando che 
l'apprendimento in età precoce favorisce l'acquisizione di una 

lingua differente, occorre impegnarsi sin dalla scuola 
dell'infanzia in un lavoro di sensibilizzazione e 

familiarizzazione ai suoni e alla cultura straniera di 
riferimento. 

Lo scopo principale dell'UDA sarà di provare a far scaturire 
negli alunni curiosità per un nuovo codice attraverso 

filastrocche, canti, giochi e routine in modo interattivo e 
dinamico. Il bambino verrà abituato all'ascolto e avviato 

lentamente con sensibilità didattica alla comprensione orale. 
Ogni attività avrà un approccio ludico, in modo da diventare 

motivante, divertente e che permetta ad ognuno di 
avvicinarsi al nuovo codice con serenità e positività.   

 

 L’insegnante potrà ridurre, ampliare o modificare i 
contenuti in base ai bisogni del gruppo. 

 

Ogni incontro avrà inizio con un viaggio immaginario nella città 
di Londra tra la casa dei Signori Benks e il mondo magico e 
divertente della Tata Mary Poppins. Attraverso la sua borsa 
dalle mille sorprese ci accompagnerà nel nostro percorso e ogni 
giorno, la routine del saluto iniziale (Hello) e finale (goodbye) 
saranno un momento fondamentale per dare inizio al nostro 
english time. Le routine sono fondamentali: sono azioni che si 
ripetono ogni volta e che facilitano la memorizzazione; i 
bambini vivranno con piacere la nuova esperienza, in un clima 
di condivisione, con la sicurezza data da gesti abituali. Il 
bambino saprà, così, cosa aspettarsi e si sentirà attratto dalla 
riproposizione di azioni conosciute che da piccole novità. 

 

Prodotti 

 
 Elaborati individuali 
 Elaborati di gruppo 

Campi di esperienza 

interessati 

 
 I discorsi e le parole 
 Conoscenza del mondo 
 Immagini suoni e colori 
 Il sé e l'altro 
 Il corpo e il movimento 

 



 
Obiettivi 

 Favorire la curiosità e l'interesse verso un’altra lingua;   

 Potenziare abilità di comunicazione gestuale;   

 “LISTENING” ascoltare e saper riprodurre suoni e 
vocaboli; 

  “COMPRENSION” comprendere il significato di 
vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi; 

 Comprendere, globalmente, una storia; 

 Intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale 
del docente; 

  Partecipare attivamente alle attività proposte; 

 Condividere un’esperienza con i compagni; 

 Memorizzare filastrocche e canzoni;     

 “REMEMBER” ricordare per riprodurre il lessico 
relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 10), 
colori, animali, parti del corpo, membri della famiglia; 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Il bambino: 

 Comprende messaggi di uso quotidiano 

 Acquisisce atteggiamenti di apertura verso culture 
diverse, per prevenire pregiudizi razziali 

 Sviluppa e favorisce la capacità di ascolto e 
attenzione 

 Sviluppa competenze di comunicazione ed interazione 

 

Abilità Conoscenze 
 

 Ascoltare, riconoscere e ripetere 
suoni semplici in L2 - 

 Comprendere e rispondere ad un 
saluto 

 Presentarsi e chiedere il nome 
delle persone 

  Memorizzare canzoncine 
cercando di usare una corretta 
intonazione e pronuncia 

 Leggere e comprendere immagini 
(flash cards) - 

 Comprendere e produrre 
adeguati movimenti e istruzioni in 
base alla consegna verbale 
dell'insegnante 

 Identificare, memorizzare e 
abbinare numeri, colori, oggetti, 
animali, ecc…   

 Accettare e gradualmente 
rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni 

 Collaborare con i compagni per la 
realizzazione di un progetto 
comune 

 Partecipare attivamente ad 
attività di gioco simbolico 

 
 

 
 

 Formule di saluto 
 
 

 Espressioni per chiedere e dire il proprio nome 
 

 
 
 
 
 

 Semplici istruzioni correlate alla vita di classe quali 
l'esecuzione di un compito o lo svolgimento di un 
gioco (go - come - sit down - stand up....) 

 
 
 

 Ambiti lessicali relativi a colori, a numeri (1-10) a 
oggetti di uso comune e animali 

 
 Le regole dei giochi 

 
 
 

 Principali forme di espressione artistica 
 
 

 Gioco simbolico 
 
 
 



Utenti destinatari Tutti i bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia  

Fase di applicazione 1° Incontro 
 Entriamo in laboratorio e i bambini trovano la 

grande borsa di Mary Poppins dalla quale 
tireranno fuori l’oggetto indizio che darà inizio 
alla nostra avventura e che ci insegnerà ogni 
volta qualcosa di nuovo sulla lingua inglese. Mary 
Poppins consegnerà ad ognuno di loro una borsa 
come simbolo del nostro viaggio.  

 Ogni bambino disegna il proprio ritratto per 
personalizzare la BORSA. 

2° Incontro 
Hello! My name is Mary.... What's your name? 

 Salutiamo, ci presentiamo alla nostra amica Mary 
Poppins e ci disegniamo accanto a lei. 
(Drammatizziamo a coppia) 

 Ascolto e visione canzone: “Hello! Hello! What's 
your name”. 

3° Incontro 
My face: eyes,ears, mouth hair, nose 
Mary estrae dalla borsa due cartoncini con stampate due 
facce (maschio e femmina) senza particolari. 

 dopo aver ascoltato una  canzone sulle parti del 
viso, i bambini provano ad indovinare i nomi dei 
particolari. 

 ogni bimbo disegna sul  viso stampato sul proprio 
foglio i particolari seguendo le indicazioni 
dell'insegnante.      

4° Incontro 
My body: arms, neck, legs, hands, tummy, feet,    head, 
fingers 

 ascolto e visione di una canzone sulle parti del 
corpo. 

 gioco con flash - cards. 
 ogni bambino colora il proprio corpo, lo ritaglia e 

lo ricompone seguendo le indicazioni. 
5° Incontro 
Colours: The Rainbow 
Mary estrae dalla borsa una tavolozza di colori e pensa ad un 
grande arcobaleno colorato. 

 dopo l'ascolto e la visione del canto “Sing a 
rainbow” i bambini provano ad associare il nome 
giusto al colore giusto dell'arcobaleno. 

 ogni bambino realizza con la tempera il proprio 
arcobaleno seguendo le indicazioni 
dell'insegnante. 

6° Incontro 
Colours: … Let’s play! 
Tuffiamoci nel quadro magico e colorato dell’amico Bert! 

 gioco: seguendo le indicazioni dell'insegnante, i 
bambini cercano un oggetto del colore indicato e 
lo posizionano nell'insieme corretto. 

 strega comanda color: i bambini devono toccare 
un oggetto del colore indicato tra quelli che li 
circondano. 
 

7° Incontro 
Numbers (1-10) 
Mary estrae il metro magico e misura ogni bambino leggendo i 
numeri… 

 ascolto e visione video canzone “Tutitu” sui 
numeri. 

 gioco di associazione con flash-cards. 
 i bambini scrivono i numeri nell'insieme con la 

corrispondente quantità di oggetti. 



 
8° Incontro 
Numbers (1-10)…. Let’s play! 

 ascolto e visione video canzone “Tutitu” sui 
numeri. 

 ripetiamo i numeri con il video “The numbers 
song”. 

 gioco bandiera.. i numeri vengono chiamati 
dall'insegnante in inglese. 

 
9° Incontro 
Animals 
Il bellissimo parco di Regent’s Park ospita tanti amici di 
Mary…. 

 ascolto e visione  video canzone ”Old Mac 
Donald sugli animali della fattoria. 

 ogni bambino disegna il suo animale preferito e lo 
presenta ai compagni dicendo: My favourite 
animals is... 

10° Incontro 
Animals…. Let’s play! 

 Riascolto la canzone degli animali e li nomino 
guardando le immagini (flash card/puzzle).  

 Gioco scatoline chiuse: imitiamo gli animali e le 
loro andature. 
 

11° Incontro 
My Family 
Mary è la tata di Jane e Michael Banks… ecco la loro 
famiglia! 

 ascolto e visione  video canzone “Fingers family 
song”. 

 gioco con flash-cards. 
 ogni bambino disegna la propria famiglia. 

 
12° Incontro 
Happy birthday...  How old are you? 
É il compleanno di Mary…facciamole gli auguri! 

 si festeggiano i compleanni di tutti i bambini 
ascoltando e cantando una semplice 
canzone:”Happy birthday to you”. 

 ogni bambino colora la propria torta e disegna  le 
candeline. 

 gioco di drammatizzazione a coppie. 
13° Incontro 
Ci prepariamo per la festa di fine anno... 
14° Incontro 
Ci prepariamo per la festa di fine anno... 
 

Tempi Febbraio / Maggio 
45 minuti circa con cadenza settimanale 

Esperienze attivate  Esperienze di routine 
 Giochi di squadra 
 Ascolto e visione di alcuni canti 
 Rappresentazioni grafico-pittoriche 
 Giochi con flash-cards 
 Drammatizzazione 
 Memorizzazioni di alcuni canti e parole 
 Gioco: facciamo finta di partire con il London Bus... 

direzione Londra 

Metodologie  Problem solving 
 cooperative learning 
 circle-time 
 Attività di ascolto attivo e rielaborazione 
 role-playing 
 Attività manipolative e grafico-pittoriche 



 Ripetizioni a catena 
 Drammatizzazioni 
 Canzoni, rime e filastrocche 

Spazi  Aula e salone   

Strumenti Materiale di facile consumo, materiali strutturati e non, 
lavagna interattiva, stereo, video you tube, computer, flash 
cards. 

Risorse umane interne/esterne Un'insegnante di sezione e tutti i bambini di 5 anni della 
scuola dell'infanzia 

Verifica  Osservazione della partecipazione e l'entusiasmo dei 
bambini ai giochi e alle attività proposte 

 Osservazione delle modalità di interazione nel gruppo 
 Osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza 

e interiorizza l’esperienza vissuta 
 Osservazione delle verbalizzazioni dei bambini 

 

 

A cura delle docenti 

Ventura Valeria 

De Santis Maria 


