
PROGETTO IN LINGUA INGLESE 

“THE ADVENTURES OF HOCUS AND LOTUS”  

 

 

 

PREMESSA 

Nel Circolo didattico “Alcide De Gasperi” già da qualche 
anno abbiamo proposto ai bambini un approccio con la 
lingua inglese attraverso il modello di insegnamento-
apprendimento relativo alle “Avventure di Hocus E Lotus”. 

Il modello del Format narrativo è stato sviluppato 
all’Università “La Sapienza “ di Roma, e sperimentato da 
noi insegnanti di scuola dell’infanzia con successo dopo tre 
anni di formazione in glottodidattica infantile proposta dal 
nostro Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Giovanna 
Granata. 

COMUNICAZIONE, AFFETTIVITA’ e NARRAZIONE sono gli 
aspetti fondamentali di questo modello, ed all’interno dei 



format l’insegnante interpreta azioni che si ripetono e che 
si condividono con i bambini (routine). Ecco che il contesto 
assume un pregnante significato sul piano emozionale ed 
affettivo per sviluppare la comunicazione. Così come il 
bambino impara a parlare all’interno di esperienze 
routinarie con la madre, anche a scuola creando una 
condizione affettiva favorevole con l’insegnante, 
attraverso i format egli comunicherà anche con la seconda 
lingua. E’ attraverso la realizzazione delle storie 
drammatizzate, della gestualità, della mimica e 
dell’intonazione della voce che la nuova lingua viene 
veicolata ai bambini. In tal senso la scuola dell’Infanzia 
mediante la narrazione trova nelle favole il mondo 
immaginario dove contestualizzare avventure e lingua. 
Infine  noi insegnanti intendiamo sensibilizzare i bambini 
ad un nuovo codice linguistico e ad una ulteriore apertura 
verso una cultura diversa dalla nostra per promuovere nei 
piccoli alunni una formazione volta all’integrazione e 
all’accoglienza  dell’altro, in coerenza con i principi 
fondamentali cui si ispira il servizio della nostra Istituzione 
scolastica.  



 

MOTIVAZIONE 

Suscitare nei bambini interesse e curiosità nell ’ aproccio 
con le divertenti avventure dei due piccoli dinocroc Hocus 
and Lotus.                                                                                                 

FINALITA’  

Insegnare la lingua inglese ai bambini attraverso il 
fantastico mondo delle favole, favorendo una buona 
comunicazione e relazione attraverso l’uso del format 
narrativo per facilitare l’apprendimento. 

TRAGUARDI  DI  SVILUPPO 

Il bambino ragiona sulla lingua , scopre la presenza di 
lingue diverse , riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi , si misura con la con la creatività e la fantasia . 

INDICATORI DI TRAGUARDO 

3 anni 

Il bambino gioca con i suoni presenti nei mini-musical 



e familiarizza con la seconda lingua 

4 anni 

Il bambino ripete semplici parole contenute nei format e 
ascolta i mini – musical riproducendo suoni e tonalità 

5 anni 

IL bambino riproduce mini – musical e ripete con la 
mediazione dell’ insegnante le frasi contenute nei format e 
comprende il significato di alcune parole 

Produzione di semplici frasi contenute nei format 

OBIETTIVI 

Sviluppare atteggiamenti di apertura ed interesse verso la 
seconda lingua 

Accettare con interesse la seconda lingua grazie al 
rapporto affettivo positivo instaurato con l’insegnante (ins. 
magica) 

Sviluppare la capacità di ascolto 

Conoscere e riprodurre parole inserite nelle avventure di 
Hocus e Lotus 

Memorizzare vocaboli, brevi frasi e canzoni  

Acquisire la capacità di riutilizzare semplici strutture 
sintattiche e lessicali in contesti diversi 



Superare la paura di compiere errori coinvolgendo aspetti 
riguardanti l’autostima e la fiducia in se stessi 

Salutare e presentarsi 

Conoscere e denominare i colori primari e derivati 

Conoscere e denominare i numeri entro il dieci 

Conoscere e denominare in l. inglese le parti del corpo 

Conoscere e denominare i componenti della famiglia 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

Utilizzo della maglietta magica 

Acting out teatrale: Drammatizzazione di format in lingua 
inglese 

Ascolto di mini-musical: Esecuzione cantata con gesti 
ripetuti per favorire la memorizzazione delle frasi 



Supporto di immagini: Illustrazione guidata e lettura delle 
storie. 

Uso di flash card 

Realizzazione di elaborati grafici spontanei o strutturati 

METODOLOGIA 

Uso di flash card 

Ascolto e Acting - out da drammatizzare, vivere ed  agire 

ripetizione di mini- musical 

Fruizione di cartoni animati 

Il ruolo magico da parte dell’insegnante 

ATTIVITA’ 

3 ANNI 

Utilizzo della maglietta magica 

Ascolto di mini-musical 

4  ANNI 

Utilizzo della maglietta magica  

Ascolto di mini-musical ed esecuzione cantata di qualche 
parola con gesti ripetuti per favorire la memorizzazione 
delle frasi 



Uso di flash – card 

Schede da colorare 

5 ANNI 

Utilizzo della maglietta magica 

Drammatizzazione dei format 

Esecuzione cantata dei mini musical 

Supporto di immagini , illustrazioni guidate per riprodurre 
parole contenute nei format 

Uso di flash - card 
 

MATERIALI 

Maglietta magica, mini-musical,flash-card, testi delle 
storielle, audio- video-cassette, cd, dvd, schede strutturate 
e non                             

VERIFICA 

Osservazione diretta e in itinere degli apprendimenti dei 
bambini attraverso conversazioni-ripetizioni di parole e 
semplici frasi-schede strutturate, disegni spontanei 

DESTINATARI 



Alunni del Plesso “Alcide De Gasperi” sez. B, E, F e sez I del 
Plesso “Collodi “ 

COMPETENZE CHIAVE PER L’ APPRENDIMENTO 

Comunicazione nelle lingue straniere 

COMPETENZE 

Il bambino è sensibile alla pluralità di culture , lingue , 
esperienze e partecipa alla drammatizzazione dei format  

COMPETENZE TRASVERSALI 

Il bambino è attento alle consegne , si appassiona porta a 
termine il lavoro , diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta. 

Interagisce positivamente con coetanei e adulti di 
riferimento. 

Il bambino mantiene l’attenzione all’ascolto e attende il 
turno di parola. 

ASPETTO ORGANIZZATIVO 
Il progetto avrà inizio nel mese di gennaio e si concluderà 
nel mese di giugno .  L’attività didattica verrà svolta il 
lunedì in sinergia con le altre attività scolastiche di 
apprendimento ;  la fascia oraria dalle 9,00 alle 10,30 sarà 
quella più indicata relativamente alle possibilità attentive 
dei bambini . Prevediamo momenti di riepilogo durante la 



settimana e particolarmente nella giornata del venerdì . Le 
attività potranno essere anticipate nel caso in cui le 
condizioni di inserimento e adattamento dei bambini alla 
vita scolastica lo consentano 

 

          

 

                                                    Responsabile del progetto 

                                                         Mandalà Giuseppina                                         

                                                           

                                                             

 

                                                                 

 

 

 



 

 


