
                     

                    LABORATORIO IN INGLESE 

                        “GROWING FUN” 

 
 
PREMESSA 
 
L’Apprendimento precoce di una lingua straniera, qual è l’inglese, è ormai fondamentale, poiché 
avvia il bambino alla conoscenza di altri popoli, di altre culture e gli insegna il rispetto per tutti i 
bambini del mondo. 
L’epoca doro per l’apprendimento della lingua straniera, è scientificamente dimostrato che è 
compreso tra i tre e i cinque anni, per cui la scuola materna è la più adatta per concretizzarne 
l’insegnamento. 
L’obbiettivo principale del progetto educativo-didattico consiste nell’introduzione di elementi di 
base della lingua straniera attraverso la pluralità dei canali senso-percettivi. 
Il contatto con la lingua straniera deve essere un processo naturale che coinvolga il bambino in 
tutto tondo, sollecitandolo ad esprimersi ed a comunicare con naturalezza in questa nuova 
esperienza lessicale ,con l’ausilio di canzoncine, filastrocche e l’utilizzo della voce per riprodurre 
i suoni. 
 
 
 

MOTIVAZIONE 
        
 La società multiculturale in cui il bambino di oggi vive rende necessario accostarlo alla 
conoscenza della seconda lingua  
 
 

FINALITÀ 
 
Favorire nel bambino attraverso la lingua inglese un primo approccio con la conoscenza di  
altre culture  

 
 
 

OBIETTIVI  (FORMATTIVI ) 
       
       * Suscitare l’interesse e piacere verso un codice linguistico diverso 
       * sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e del mondo  
       * consolidare le competenze relazionali, indispensabili alla comunicazione 
       * imparare le più elementari forme di comunicazione verbale 



       * acquisire capacità di memorizzazione e comprensione di vocaboli o semplici frasi e  
          filastrocche 
      
 
       * potenziare le capacità di ascolto, di attenzione e saper riprodurre suoni e vocaboli 
       * permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 
          comunicative 
       * interiorizzare i termini chiari di un racconto 
 
 
 
 

MATERIALI E MEZZI 
 
 L’apprendimento sarà principalmente basato su attività ludiche, motorie, musicali e 
 narrative. Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di: 
        * oggetti di uso quotidiano 
        * flash card, memory card 
        * CD musicali 
        * schede da colorare 
        * racconti illustrati 
 

 
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 pedagogici. 
        *  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.  
 

 
I DESTINATARI:      i bambini dai 3 ai 6 anni 
 
 

SPAZI E TEMPI 
 
Il laboratorio si svolgerà nella propria classe ogni venerdì da ottobre a maggio. Si eserciterà nella 
conversazione quotidiana per facilitare l’apprendimento. 



 

 
 
 
 
ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE DEL PROGETTO:  
          
 con documentazione fotografica e piccola raccolta dei elaborati dei bambini 
           
 
 
 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
          
         * Osservazione diretta durante le attività e nei momenti vari. 
         * interesse e partecipazione dei bambini alle attività proposte 

 
         

   








