I LOVE ENGLISH
L’infanzia è un periodo importantissimo per la formazione globale e ogni
competenza acquisita è frutto dell’interazione con le altre.
La volontà di sensibilizzare i bambini alla lingua straniera sin dalla scuola
dell’Infanzia si basa su diverse considerazioni, ma prima tra tutte il fatto che i
bambini di oggi si trovano inseriti in una società multietnica e multiculturale in cui
emerge il bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda
lingua (inglese).
Partendo da questo presupposto il laboratorio “I love english” sarà strutturato in
modo da impegnare tutte le abilità del bambino: fisiche, socio-emotive, cognitive e
creative.

OBIETTIVI E MODALITA’ DI LAVORO
Il laboratorio d’inglese viene proposto per tutte e tre le fasce d’età, poiché il suo
obiettivo primario non vuole essere quello di insegnare al bambino a produrre
parole/frasi in lingua inglese, bensì quello di accompagnarlo in un percorso di
familiarizzazione con la fonetica di una lingua straniera.
Attraverso attività ludiche, quali giochi, canzoncine, balli, attività manuali ecc. i
bambini cominceranno ad entrare in contatto con la “nuova lingua”.
Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di materiale vario (cartaceo, audio e video,
uso di pupazzi, attività di role-playing, mimiche e giochi di movimento) in modo che
tutti abbiano la possibilità di sviluppare le loro capacità attraverso compiti
realizzabili e motivanti.

STRUTTURA DEGLI INCONTRI
Ogni incontro viene scandito da uno schema ripetitivo, riproposto ogni volta per
aiutare i bambini a prendere confidenza con questa “nuova” realtà.
In particolare gli incontri sono strutturati nel modo seguente:
- Hello song: la canzoncina iniziale che funge da saluto
- una o più attività di routine
- un gioco per introdurre l’argomento del giorno
- canzoncine o attività di rinforzo sul tema
- Bye bye song: la canzoncina finale che segna la conclusione dell’incontro

ARGOMENTI TRATTATI:
PICCOLI
Saluti
Presentazione di se stessi
Colori
Numeri
Animali
Semplici azioni
Corpo
Il tempo
Le festività

Con i gruppi dei GRANDI e dei MEZZANI, al fine di dare coerenza e unità, l’obiettivo
sarà quello di proseguire il percorso già iniziato lo scorso anno. Dopo una prima fase
di recupero di quanto già appreso, il percorso progettuale proseguirà trattando le
seguenti tematiche:

MEZZANI
Identificare alcuni oggetti di uso comune
Famiglia
Scuola
Viso
Corpo
Mezzi di trasporto
Festività

GRANDI
Stagioni
Abbigliamento
Routine giornaliere (alzarsi, lavarsi, vestirsi, pranzare, cenare, andare a letto)
Ambienti naturali
Concetti topologici (piccolo/grande; sopra/sotto; destra/sinistra)
L’alfabeto
Festività

MODI E TEMPI
Il laboratorio si articolerà in 30 lezioni e si svolgerà in gruppi omogenei nei seguenti
orari a partire da giovedì 27 settembre.

VENERDI’
GRANDI

9.30-10.30

PICCOLI

10.30-11.30

MEZZANI

11.30-12.30

