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PREMESSA

In una realtà multiculturale quale quella attuale, l'apprendimento della
lingua inglese costituisce per il bambino un'esperienza fondamentale che
favorisce la conoscenza ed il rispetto di culture e popoli diversi dal proprio.
In modo particolare, i bambini cinquenni/seienni di scuola dell'infanzia, che
hanno già acquisito le principali strutture linguistiche, sono
particolarmente predisposti all'apprendimento di una lingua straniera e,
nello specifico, della lingua inglese.
Per tale ragione il percorso formativo deve offrire loro la possibilità di fare
esperienze diverse ed il più possibile coinvolgenti da un punto di vista
affettivo, motivanti e che li portino ad esprimersi e comunicare in modo
naturale.

FINALITA'

•
•
•

•

•
•

Stimolare curiosità ed interesse verso la nuova lingua;
Prendere coscienza di un nuovo codice linguistico;
Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore
strumento di organizzazione delle conoscenze;
Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità comunicative verbali e non
verbali;
Stimolare l'interazione e la collaborazione con gli altri;
Fare esperienza di apprendimenti significativi e gratificanti.

OBIETTIVI SPECIFICI

•
•
•

•
•

•

•

•

Ascoltare e riprodurre suoni e vocaboli in lingua inglese;
Comprendere il significato di vocaboli in lingua inglese;
Formulare e rispondere a semplici domande in lingua inglese e
comprenderne il significato;
Eseguire semplici consegne date in lingua inglese;
Comprendere semplici storie in lingua inglese e riprodurle con la
drammatizzazione;
Abbinare vocaboli inglesi ad elementi del mondo quotidiano e
familiare;
Partecipare attivamente ed in modo collaborativo a giochi che
richiedono l'uso degli apprendimenti in lingua inglese;
Saper riportare e rielaborare nel contesto familiare le esperienze
vissute.

CONTENUTI

I contenuti trattati sono:

•
•
•
•
•
•

I colori;
I numeri da 1 a 10;
Le parti del corpo;
Gli animali della fattoria;
Il cibo;
Domande e risposte di presentazione.

METODOLOGIE EDUCATIVE

Il laboratorio di lingua inglese si basa su esperienze proposte in forma
prevalentemente ludica, coinvolgenti l'affettività del bambino e favorenti
la socializzazione.
Sono proposti:

•
•
•
•
•

Giochi di gruppo;
Storie e drammatizzazioni;
Rielaborazioni grafiche dei contenuti trattati;
Canzoni e filastrocche;
Realizzazione di manufatti individuali.

MATERIALI

Materiale cartaceo, audio e video, materiale strutturato e non strutturato,
materiale didattico (cartelloni, flash cards, colori etc.) e di recupero.

TEMPO E SPAZIO

Il laboratorio di lingua inglese si svolge da gennaio a maggio, 45 minuti alla
settimana per ogni gruppo.
Lo spazio utilizzato è un'aula scolastica.

DESTINATARI

I bambini frequentanti l'ultimo anno di scuola dell'infanzia.

VERIFICHE

Le verifiche si effettuano al termine di ogni apprendimento tramite:

•
•

Osservazioni del singolo e del gruppo;
Schede didattiche per la rielaborazione dei contenuti.

