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Qual è il senso un 
progetto d’inglese 

con bambini  
0/3 anni?  



sviluppo del linguaggio: 
 teorie di riferimento e nuove  ricerche 

Il linguaggio si costruisce 

nell’interazione sociale  

(Piaget, Vygotskij, Bruner) 

Fin dal primo mese di vita la co-orientazione degli 
sguardi è la prima modalità con cui l’adulto stabilisce 
una condivisione della realtà con il bambino, una 
referenza congiunta. Spesso l’adulto, oltre a volgere lo 
sguardo nella stessa direzione, nomina l’oggetto dello 
sguardo costituendo una vera e propria 
protoconversazione. A sua volta quest’attività 
strutturante e di sostegno (scaffolding) promuove nel 
bambino la capacità di seguire gli sguardi dell’adulto 
(Bruner, Scaife 1975). L’adulto è portato a considerare 
attivi e intenzionali gli atti del bambino fin dalle prime 
settimane di vita, anche quando ancora non lo sono, e 
cosi facendo sostiene la costituzione di un sistema di 
segnalazione dove il bambino si rende conto che i suoi 
atti sortiscono effetti sugli altri. Molto rapidamente si 
sviluppa fra madre e bambino uno scambio reciproco e 
in tale scambio ognuno dei partner trova stimolo e 
rinforzo per orientare il proprio comportamento 

“Dire che i bambini sono anche sociali è una 

banalità. Essi sono attrezzati per rispondere alla 

voce umana, all’azione e al gesto umano”  

(Bruner 1983) 



sviluppo del linguaggio: 
 teorie di riferimento e nuove  ricerche 



Ecologico 
Attenzione alle biografie dei  
contesti e agli effetti che 
l’intervento genera  
(impronta ecologica) 
 
 

Progetto 
Capacità di accogliere 

qualcosa che non c’è; 

Attenzione ai processi che 

attivano trasformazioni e 

cambiamento 

Inclusivo 
Attenzione, ascolto sensibile 

 e valorizzazione delle 

differenze , delle biografie 

dei contesti e alle differenti 

biografie che compongono i 

contesti 
 

Ricerca  
Atteggiamento curioso,  

apertura all’imprevedibile; 

Capacità di raccogliere le 

informazioni e di trasformarle 

in nuove piste progettuali 

attivare un progetto di ricerca eco-inclusivo 



familiarizzare un contesto ad una lingua nuova attraverso 
 azioni progettuali che coinvolgono tutti gli attori della relazione 

educativa  

finalità del progetto 
 



caratteristiche delle azioni 



Sollecitare 
curiosità, la 
creatività, la 

capacità di ricerca 
autonoma dei 
protagonisti  

 



Essere dotate di 

significato e 

strettamente 

connesse alle 

caratteristiche del 

contesto 
 



Fondate su format 

di attenzione 

condivisa   

(Bruner, 1983) 

 e intersoggettiva  

(Stern, 2004;  

Threvarthen, 2003) 



tipologia di azioni 
 

 azione1 
azione2 

azione3 



inside/outside 

Attività che attraverso il 

collegamento tra gesti e le 

sonorità amplificano,   

sostengono e facilitano la 

familiarizzazione con i 

suoni di una nuova lingua  

 

Azione 1 
 



Sostenere la 

familiarizzazione 

con i suoni della 

lingua inglese 

nella quotidianità 

 

Azione 2 
 



Azione 3 
 

Diverse forme di 

coinvolgimento 

delle famiglie 

 



rilanci e proposte per 
le esperienze alla  

Scuola dell’Infanzia  
 



Il progetto per la Scuola dell’Infanzia 

Sperimentazione/ 
Ricerca-azione/ 

Co-progettazione  

Attenzione e ascolto 
delle caratteristiche 
progettuali delle 
sezioni  che 
aderiscono  e delle 
biografie degli attori  
(bambini, insegnanti, 
famiglie) 

Elaborazione di 
strategie  e azioni 

progettuali 
caratteristiche per il 

contesto specifico  
(a partire da alcuni 

elementi comuni) 

Costituzione di una 
equipe di lavoro 

(formatori, esperti, 
coordinatori, 

insegnanti, bambini, 
famiglie)  



Il progetto per la Scuola dell’Infanzia 

Scansione temporale e obiettivi delle  sotto-fasi progettuali: 
 
• Presentazione del progetto:  4/02/2017 
• Tempi di iscrizione: dal lunedì 6 febbraio a venerdì 17 febbraio 2017 
• Entro fine febbraio:  conoscenza delle sezioni coinvolte, osservazione 

dei gruppi di bambini, degli spazi e delle dinamiche organizzative. 
Incontro con docenti per partire con le attivazioni  

Sottofase 1  
Da marzo a giugno 
Primo contatto con l’equipe 
di lavoro, conoscenza 
reciproca e ingresso 
calibrato nelle sezioni 
attraverso alcune azioni 

Sottofase 1  
Da settembre a dicembre 
Prosecuzione delle 
esperienze sulla base di 
ciò che è stato realizzato 
nella fase precedente e 
affondi specifici 



 

Il progetto per la Scuola dell’Infanzia 
 

Possibile organizzazione della giornata: 
• 9,15-11,00 attività frontale con la sezione coinvolta 
• 11,00-12,45 riflessioni condivise con un’insegnante e l’equipe di lavoro 

Attori coinvolti: 
• Equipe integrata di esperti 
• Insegnanti 
• Bambini 
• Genitori 

Incontri di equipe: 
• 1 incontro di conoscenza del contesto, prima della partenza (2 ore a fine febbraio) 
• 1 incontro di riflessione e rilancio dell’esperienza a maggio (2 ore a fine maggio) 
• 1 incontro  organizzativo dopo la pausa estiva (2 ore tra fine settembre o inizio 

ottobre) 


