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Laboratorio lingua inglese  
 

A.S. 2020/2021 

 

Finalità: L’impatto con la seconda lingua è parte integrante dell’attività educativo-didattica della 

scuola dell’infanzia. Gli insegnanti specialisti, di madrelingua inglese, propongono un laboratorio 

settimanale per i bambini di tutte le sezioni, inclusa la sezione Primavera. 

 

 
 

Obiettivi specifici: La proposta fa leva sulla forte capacità ricettiva del bambino in età prescolare a 

qualsiasi forma di comunicazione. Questa naturale apertura al nuovo e al diverso facilita la 

comprensione e l’imitazione di ciò che i bambini ascoltano e incontrano. 

La lingua inglese viene proposta come esperienza inserita nella loro quotidianità, questo favorisce 

l’assimilazione di suoni diversi, la comprensione dei loro significati e permette di mantenere nel 

tempo l’atteggiamento di apertura proprio dei bambini dell’età prescolare. Sarà questa la base 

positiva nella quale si inseriranno i successivi interventi per l’apprendimento della lingua inglese.  

 

Attività previste: Ogni sezione seguirà un programma su misura sulla base dell’età dei bambini, 

forniremo noi il materiale per le attività in programmazione.  

I libri di testo che verranno utilizzati per la progettazione delle lezioni sono “Mouse and me” e 

“Cookie and friends”.  

In maniera differente, in base all’età degli allievi, saranno affrontati questi argomenti: saluti, 

personaggi storia, colori, la famiglia, la descrizione delle parti del corpo, gli strumenti musicali, gli 

animali della foresta e dello zoo, i giocattoli, le azioni, le emozioni, i vestiti, il natale.  
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Tempi: I laboratori si svolgeranno il martedì mattina dalle 9.30 alle 11.40 alle  dall’insegnante 

Simon con i bambini dei gruppi Tartarughe (verde), gatti (primavera) e delfini (azzurra). Mentre il 

venerdì mattina, dalle 9.30 alle 11.40,  dall’insegnante Simon con i bambini dei gruppi rane 

(verde), cani (primavera) e squali (azzurra) e dall’insegnante Jack con i bambini dei gruppi lilla, 

giraffe (gialla) e api (gialla).  

Sono previste indicativamente venticinque incontri da ottobre a giugno. Gli insegnanti sono tutti 

esperti e madrelingua inglese. La scuola, “The British Centre”, collabora con  la scuola dell’Infanzia 

Opera Pia Pellizzari ormai da sei anni.  

 

Spazi: ogni gruppo svolgerà la lezione nella sua classe. E tra un gruppo e l’altro tutti i materiali 

verranno sanificati.  

 

 

        


