
Per far si che i vostri bambini non considerino l'inglese come una materia di

studio, ma semplicemente un altro modo di esprimersi

Perchè la struttura neurologica del cervello del bambino favorisce

l'apprendimento di una seconda lingua

Perchè imparare l'inglese oggi significa un vantaggio per il futuro dei vostri figli.

JAM è un progetto nato dal desiderio di coniugare l’insegnamento di una seconda

lingua abbinandola al movimento del corpo, allo storytelling e alla musica.

JAM vuole arrivare ai bambini con semplicità, divertimento e creatività, in modo che

la lingua inglese non venga percepita come un’attività da apprendere, ma piuttosto

come un naturale modo di comunicare in un contesto ludico e ricreativo. 

Come per ogni fascia d’età, le strategie di apprendimento dei bambini in età

prescolare sono riconducibili a conoscenze ed abilità che costituiscono la struttura

portante della competenza comunicativa in generale. In particolare, nella scuola

dell’infanzia il bambino si concentra sulla comunicazione orale e le strategie

linguistiche più idonee per tale scopo tengono conto della sua capacità di

apprendere ripetendo modelli e imitando. Proprio queste due modalità didattiche, la

ripetizione e l’imitazione, permettono di attivare situazioni d’apprendimento di

carattere ludico.

Perchè insegnare l'inglese ai bambini in età prescolare:

LABORATORIO DI INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA



LABORATORIO DI INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

welcome (accoglienza)

warm up (riscaldamento motorio con input linguistici)

animated song (canzone animata)

storytelling (lettura animata)

drilling game (gioco di associazione linguistico-motoria attraverso la ripetizione)

cool down and goodbye (defaticamento e saluti)

Struttura della lezione:

Gli esercizi svolti durante le lezioni JAM sono strutturati in modo tale da essere

coerenti con le competenze del bambino in età prescolare.

DURANTE IL LABORATORIO JAM NON VENGONO UTILIZZATI DISPOSITIVI

ELETTRONICI (TABLET E SCHERMI). SI PREDILIGE LA COMUNICAZIONE

EMPATICA CHE AVVIENE SOLO ATTRAVERSO LA RELAZIONE.

Dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo" 
Benjamin Franklin 
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