
Laboratorio di approccio alla lingua Inglese 

“HAPPY ENGLISH” 

A.s. 2018/2019 

La volontà di sensibilizzare il bambino alla lingua straniera sin dalla scuola 

dell’infanzia, si basa sulle seguenti considerazioni: 

- la società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito, fa emergere 

il bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda lingua 

(Inglese) 

- l’apprendimento in età precoce ne favorisce l’acquisizione. 

 

 

OBITTIVI 

 – Avvicinare i bambini alla scoperta di una nuova lingua, l’ INGLESE (diversa da quella 

madre), interiorizzandone le sonorità e sviluppando un lessico base, scoprendo e 

sperimentando attraverso il gioco creando un legame tra la scuola dell’infanzia e la 

scuola primaria (per i bambini di 5 anni). 

 

TEMI TRATTATI 

• IL SALUTO: - distinzione tra hello e bye-bye / I am + nome  

• I NUMERI (da 1 a 10 per piccoli e mezzani, fino a 20 per i grandi) 

• I COLORI 

• I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA 

• IL NATALE 

• IL CARNEVALE  

• LA PASQUA  

• GLI ANIMALI DELLA FATTORIA 

• IL CORPO UMANO 

• IL TEMPO METEOROLOGICO (Sunny, Rainy, Cloudy, Snowy, Windy) 

• L’ABBIGLIAMENTO 

 

 



METODOLOGIE UTILIZZATE 

I metodi e le tecniche per insegnare la lingua inglese sono tutti legati ad atti 

comunicativi, perché i bambini di questa età non devono ancora apprendere le regole 

grammaticali, ma semplicemente i vocaboli essenziali e la fonetica ad essi legata. Per 

tale motivo verranno utilizzati il codice verbale, musicale e gestuale, supportati 

dall’uso di flash-card colorate, supporti audio-visivi, giochi strutturati e non, giochi di 

movimento, canzoni a tema, etc… L’attività di ascolto, la continua ripetizione dei 

vocaboli, la ciclicità delle immagini e la musica avranno come obiettivo quello di 

aiutare i bambini ad assimilare un ampio bagaglio di vocaboli stranieri. 

 

 

VERIFICHE 

La verifica verrà effettuata attraverso periodiche richieste di prodotti finiti, risultati di 

lavori individuali o di gruppo. Ulteriori strumenti di verifica si avranno anche nelle 

diverse osservazioni dei bambini nelle loro interazioni e nei momenti di 

socializzazione e di gioco. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA DEL LABORATORIO 

Dal mese di Ottobre 2018 al mese di Giugno 2019. Un incontro settimanale ogni 15 

giorni nella fascia pomeridiana dalle 13.30 alle 15.00. 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Aula laboratorio di Inglese al piano rialzato. 

 

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO 

Monica Trussi. 

 

 

 

 


