Anno scolastico 2021-22
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
Le Indicazioni Nazionali ribadiscono l’importanza, attribuita già da molti anni ormai dalla più
recente ricerca didattica, dell’approccio alla lingua straniera già dai primi anni di età. E’ risaputo,
infatti, che i bambini assorbono le informazioni e le sollecitazioni provenienti dal mondo esterno e le
assimilano tanto più facilmente, quanto più sono piccoli. L’approccio alla lingua straniera nella scuola
dell’Infanzia deve essere inteso come base di interesse e di motivazione per gli allievi al fine di facilitare
l’apprendimento negli anni successivi. Questo primo contatto con l’inglese dovrà essere calibrato sulle
capacità cognitive, gli interessi e la motivazione del gruppo di allievi con cui si lavora.
Il progetto
Si propone l’articolazione di un percorso didattico e volto ad introdurre i primi elementi della lingua
inglese. Il percorso avrà come obiettivo principale quello di offrire agli alunni esperienze che li
motivino e li coinvolgano dal punto di vista affettivo
Le situazioni di apprendimento favoriranno l’approccio attivo del bambino, pertanto verranno
proposti giochi, canzoni, filastrocche, racconti, immagini e quant’altro possa stimolare l’attenzione e
la partecipazione degli alunni.
A tal proposito i bambini intraprenderanno un “viaggio” avventuroso e ricco di scoperte, che darà loro
la possibilità di approcciarsi ad una nuova lingua in maniera ludica e coinvolgente, al fine di
raggiungere una prima conoscenza di alcuni termini lessicali dell’idioma inglese
Metodologia e strategie didattiche
L’approccio metodologico, caratteristico della scuola dell’Infanzia, è diretto al fare e al vivere in prima
persona le esperienze, promuovendo un’acquisizione spontanea e naturale della nuova lingua. La
proposta si fonda sui seguenti obiettivi didattici:
• FONETICO: ascoltare e ripetere parole, canzoni, filastrocche con la corretta pronuncia ed
intonazione, nel rispetto dei tempi di apprendimento del bambino;
• LESSICALE: memorizzare i vocaboli più significativi e alcune brevi canzoni;
• COMUNICATIVO: interagire con l’insegnante e i compagni chiedendo/rispondendo, seguendo
semplici comandi in inglese.
Materiali e contenuti
Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di:
- materiale cartaceo;
- supporti audio e video;
- eventuale uso di pupazzi;
- giochi di movimento e attività mimiche.
Ogni incontro sarà introdotto da una canzone di inizio.
Contenuti: modalità di saluto, numeri, colori, nomi di alcuni animali, oggetti, frutta

