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PERCHE’ FARE INGLESE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA?  

 

Il laboratorio “ Play with English” vuole avvicinare in maniera naturale e spontanea i 

bambini di cinque anni alla lingua inglese , rendendoli protagonisti dell’apprendimento e 

coinvolgendoli in attività e situazioni giocose. Gli argomenti trattati fanno parte della 

realtà e della quotidianità del bambino, un mondo a lui familiare che lo stimolerà ad 

esprimersi e a comunicare in una lingua diversa dalla propria in modo semplice e 

graduale.  

L’apprendimento precoce di un‘ altra lingua è fondamentale perché avvia il bambino alla 

conoscenza di altre culture, al loro rispetto. 

 

ATTIVITA’   

Ogni incontro sarà organizzato in quattro fasi: 

 Routine della lezione che verrà sempre introdotta da canzoncine in lingua 

inglese. 

 Circle time, in cui verrà presentato dall’insegnante l’argomento attraverso un 

personaggio animato (peluches Miss Kate ) 

 Visione di un cartone educativo in lingua inglese/ gioco strutturato.  

 Attività  di verifica mediante schede didattiche inerenti l’argomento su cui i 

bambini hanno fatto esperienza durante  l’incontro . 

 

UNIT 1:  HELLO! 

Hello   – What’s your name ?  

         – I’m boy/girl 

 

Obiettivi: 

 Essere in grado di salutare. 

 Saper chiedere e rispondere  il proprio nome. 

 Sapersi identificare come maschio o femmina. 

 Identificare se’ stessi e gli altri. 

 



UNIT 2: COLOURS 

 

What colour is it? 

 

Obiettivi: 

 Riconoscere e nominare i colori primari e secondari. 

 Partecipare a giochi guidati. 

 

 

UNIT 3 : NUMBERS 

 

How many? 

 

Obiettivi: 

 Riconoscere i numeri da 1 a 10 

 Ripetere  in inglese i numeri da 1 a 10 

 Discriminare le quantità. 

 Associare il simbolo numerico alla quantità. 

 

 

UNIT 4: ANIMALS 

IT’S A….. 

 

Obiettivi: 

 Riconoscere e nominare gli animali proposti. 

 Partecipare attivamente a giochi guidati. 

 

 



UNIT 5 : BIG AND SMALL 

 

BIG OR SMALL???? 

 

Obiettivi: 

 Nominare oggetti /animali in base alla dimensione. 

 Classificare e raggruppare secondo la dimensione grande/piccolo. 

 

 

 

UNIT 6: FAMILY 

WHO’S HE/SHE ? 

 

Obiettivi: 

 Identificare alcuni componenti della famiglia. 

 Saper nominare alcuni componenti della famiglia. 

 

 

 

UNIT 7: FESTIVITIES 

 

MERRY CHRISTMAS!!!!   HAPPY EASTER!!!! 

 

Obiettivi: 

 Conoscere le caratteristiche della festa del Santo Natale . 

 Conoscere le caratteristiche della festività della Santa Pasqua. 

 Saper ascoltare e memorizzare semplici canzoni della tradizione natalizia  

 



UNIT 8: BODY 

WHAT’S THIS? 

Obiettivi: 

 Identificare parti del viso e del corpo. 

 Saper nominare le parti del corpo. 

 

 

 

UNIT 9: EMOTIONS 

ARE YOU HAPPY? 

 

Obiettivi: 

 Conoscere e nominare il proprio stato emozionale. 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE: 

 

Il progetto “Play with english” intende valorizzare l’esperienza diretta del bambino . 

La proposta si fonda sui seguenti obiettivi pedagogici: 

 

1. Fonetico: Ascoltare e ripetere parole ,canzoni , filastrocche  

(nel rispetto dei tempi di apprendimento di ogni bambino) 

 

2. Lessicale: Memorizzare i vocaboli più significativi e alcune brevi canzoni o 

filastrocche. 

3. Comunicativo: Interagire con l’insegnante e con i compagni chiedendo/rispondendo, 

eseguendo/fornendo semplici comandi in lingua inglese. 

              

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI:  

 Il sé e l’altro 

 Linguaggi creatività, espressione 

 Il corpo in movimento 

 La conoscenza del mondo 

 

 

 

DESTINATARI E TEMPI DEL PROGETTO: 

I fruitori del laboratorio di lingua inglese sono i bambini che frequentano l’ultimo anno 

della scuola dell’Infanzia. 

Il progetto avrà cadenza settimanale , inizierà nel mese di Ottobre per concludersi 

nel mese di Maggio. 

           


