
TITOLO: LET’S GO GREEN! - Aiutiamo l’ecologia.   

SOGGETTO PROPONENTE: PINGU’S ENGLISH FIRENZE    

DESTINATARI DEL PROGETTO:    

SCUOLA DELL’INFANZIA   

SCUOLA PRIMARIA   

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO   

NUMERO INCONTRI:    
SCUOLA DELL’INFANZIA: 6 della durata di 90 minuti 

SCUOLA PRIMARIA: 6 della durata di 90 minuti 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: 4 della durata di 90 minuti 

REFERENTE  
Francesca Dominici tel. 3297432201 e-mail sestofiorentino@pingusenglish.it   

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI:    
Il progetto nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza 

che l’ambiente è un bene che va tutelato. Il progetto mira a proporre ai bambini e ai ragazzi uno 

stile di vita nuovo che porta ad una maggiore considerazione e rispetto delle regole per la tutela del 

mondo e delle sue risorse.   

Attraverso giochi di ruolo, attività didattiche e dialoghi guidati, aiuteremo i ragazzi a sensibilizzare le 

loro coscienze per capire l’importanza del rispetto per l’ambiente in cui viviamo. Le attività 

valorizzeranno la creatività dei bambini impegnandoli nella costruzione di oggetto con l’uso di 

materiali provenienti dalla raccolta differenziata.   

Essendo l’inglese la lingua con la quale le nuove generazioni si interfacciano nel loro quotidiano, 

crediamo sia importante avere gli strumenti linguistici necessari per riuscire ad interagire e 

comprendere, a livello globale, tematiche ad oggi fondamentali per il loro futuro.   

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI:   
Grazie ad una lunga esperienza maturata nel campo dell’educazione sappiamo che il modo più 

efficace per far imparare una lingua straniera fin dalla prima infanzia è quello dell’assimilazione 

spontanea. I bambini possono apprendere velocemente parole e frasi associandole ad immagini o 

ripetendone il suono, semplicemente ascoltandole più e più volte e utilizzandole in contesti 

appropriati.   



Attraverso schede didattiche bilanciate in base alle abilità di ogni livello, giochi di ruolo e momenti 

ludici, gli incontri si incentreranno dunque sullo sviluppo del vocabolario, più o meno dettagliato a 

seconda dei livelli, legato al riciclo dei materiali e all’ecologia.    

L’obiettivo ultimo è quello di educare i bambini/ragazzi al riciclaggio e al riuso dei materiali nonché 

di apprendere e riconoscere i termini inglesi legati alla salvaguardia ambientale.   

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE E DELL’APPROCCIO 

METODOLOGICO SEGUITO   
La nostra scuola si caratterizza da sempre per l’utilizzo di un metodo molto dinamico, perfetto per 

far avvicinare i bambini ed i ragazzi alla lingua inglese. L’approccio usato è quello del learning by 

doing, ovvero dell’imparare l’inglese svolgendo attività pratiche.   

Le attività proposte sono:    

• Giochi di associazione tra parole e immagini. L’attività ha lo scopo di far imparare i nuovi 

vocaboli attraverso la ripetizione e la memorizzazione dei suoni.    

• Giochi di ruolo e di squadra che permettano di creare un senso di appartenenza al gruppo 

classe.    

• Verranno proposti giochi di ruolo in cui i ragazzi dovranno interpretare delle semplici 

scenette utilizzando i vocaboli presentati nell’arco degli incontri; ma anche attività di 

squadra che stimoleranno l’apprendimento attraverso una sana competizione.   

• Schede didattiche pensate per stimolare le abilità proprie di ogni fascia di età. Il nostro team 

di insegnanti si avvarrà di materiale didattico pensato appositamente per ogni singolo 

gruppo con esercizi di spelling, fonetica e comprensione del testo.   

• Piccoli laboratori creativi e attività manuali mirati a sviluppare il vocabolario del tema 

trattato.   

Nelle attività ludiche o nei giochi di ruolo l’insegnante avrà un ruolo di facilitatore ed organizzatore 

delle attività, rendendo le lezioni veri e propri processi collettivi. 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI   
In un ciclo di 6 incontri per la scuola dell’infanzia e primaria, l’obiettivo è di riuscire a far incamerare 

un vocabolario di base inerente il riciclo e la tutela dell’ambiente.   

In un ciclo di 4 incontri per la scuola secondaria di primo grado, l’obiettivo è di riuscire ad instaurare 

dei dialoghi guidati con i ragazzi completamente in lingua inglese e di sensibilizzarli alla tematica 

della salvaguardia del pianeta e del rispetto di quest’ultimo.   


