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FACCIAMO INGLESE! 

Per la scuola materna 



+ 
FACCIAMO INGLESE! 

 Destinatari: I bambini dai 3 ai 6 anni frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia G. Mazzini del Municipio II. 

 Durata: 7 MESI: da ottobre 2016 a fine maggio 2017 

 Le lezioni sono tenute da insegnanti Madrelingua. 

 



+ 
Perché insegnare Inglese ai 

bambini della scuola Materna? 

 Se hanno un’esperienza positiva nell’imparare a questa età 

una nuova lingua, se la ricorderanno con passione, così 

quando si ritroveranno a studiare le lingue da più grandi 

saranno molto facilitati. 

 I bambini accettano con facilità un nuovo codice linguistico 

perché stanno ancora apprendendo il proprio. 

 Per la stessa ragione hanno facilità a pronunciare nuovi suoni 

 



+ 
METODOLOGIA: 

  Le lezioni avranno un approccio giocoso, concreto e 

coinvolgente. Attraverso giochi, canzoni e attività creative, i 

bambini impareranno le prime parole ed espressioni in 

inglese, su temi quali i saluti, il presentarsi, i colori, le parti 

del corpo, i numeri, e altro ancora, il tutto all’insegna del 

divertimento.  

 L’enfasi viene posta sull’ascolto e sul dialogo nella lingua 

inglese e vengono utilizzati: il linguaggio del corpo, 

espressioni del viso, e molto materiale visivo in modo che i 

bambini possano comprendere un concetto prima ancora di 

conoscere le parole, senza sforzo e con entusiasmo! 



+ 
Argomenti trattati 

 Colori 

 Numeri 

 Parti del corpo e del viso 

 Il mondo circostante 

 Le festività 

 Gli alimenti 

 La mia famiglia 



+ 
Tipi di attività  

 Giochi   

 Musica e Canzoni   

 Storie   

 Attività artistiche   

 



+ 
“Cartoons”  

 Filo conduttore delle lezioni saranno i personaggi Disney e 

le serie di es. «Cookie and friend, Disney Magic English, 

Extra and friends»  in cui i bambini saranno direttamente 

coinvolti durante tutto l’anno in un percorso che prevede 

l’apprendimento dell’inglese con canzoni, filastrocche, 

giochi insieme e una visione interattiva. 

 



+ 
Calendario del corso: prima 

lezione (lezione di prova) 

 Routine: English time! (impariamo un gesto che ci 

“sintonizza” sulla lingua) 

 Ascoltiamo la canzone di benvenuto 

 Ci presentiamo: “What’s your name?” e scriviamo il nome su 

un’etichetta adesiva. 

 Giochi e attività in inglese 

 Ascoltiamo la canzone dei saluti 

 

 



+ 
Calendario del corso:  

ottobre 2016-maggio 2017 

 

 1. Le lezioni avranno luogo in una classe della 

Scuola dell’Infanzia G. Mazzini; 

 2. Avranno una durata di 50 minuti ognuna per 

permettere l’ingresso e l’uscita in aula degli 

alunni. 

 3. Il calendario seguirà le festività ed i “ponti” 

regolati dal calendario scolastico del comune 

di Roma. 



+ 
Lezione tipo: 

TEMPO SCOPO ATTIVITA’ RISORSA 

Prima parte Pratichiamo la routine 

del saluto 

Hello song! Cantiamo 

la canzone e ci 

salutiamo: si chiede il 

nome ad ogni 

compagno quando 

riceve la palla. 

Musica, palla morbida. 

Impariamo a 

riconoscere i colori. 

Coloriamo in modo 

guidato dei 

personaggi 

appositamente scelti. 

Fotocopie, pastelli, 

tempere. 

Mettiamo in pratica e 

balliamo! 

Con un sottofondo 

musicale giochiamo a 

“cerca il colore” in 

classe e su di noi 

(colore dei vestiti, dei 

capelli, degli occhi 

ecc) 

Musica 

Seconda parte Giochiamo! Riconosciamo i colori 

attraverso i 

personaggi del bingo, 

impariamo le regole e 

vinciamo tanti sticker 

colorati! 

 

Schede Bingo, sticker 

colorati, pastelli. Telo 

di plastica, pongo, 

formine. 

 

Conclusione Per prepararci ad 

uscire e salutarci. 

Goodbye song! Musica di saluto. 



+ 
Metodo di insegnamento della 

lingua inglese ai bambini 

 L’enfasi viene posta sull’ascolto e sul dialogo (negli anni successivi alla lettura e 
scrittura) nella lingua inglese.  

 Si fa riferimento a ciò che i bambini già conoscono nella propria lingua e non viene 
usato l’inglese per spiegare nuovi concetti. 

  Viene utilizzato il più possibile l’inglese, parlando durante l’intero tempo dedicato allo 
studio della lingua, in modo tale che i bambini imparino dall’ascolto. Questo offre 
l’opportunità di iniziare a comprendere la lingua che gli viene insegnata e ad 
assorbirne il ritmo, a raccogliere alcune parole, senza sforzo.  

 La lingua madre dei bambini viene utilizzata solo quando è strettamente necessario, per 
esempio per spiegare un gioco o per alcune istruzioni specifiche. 

 Il primo obiettivo è quello di far si che i bambini comprendano i “concetti” che gli 
vengono proposti. 

 Una volta che i bambini sono in grado di capire i concetti proposti, il passo successivo è 
quello di guidarli nell’esprimersi in inglese.  



+ 
Metodo di insegnamento della 

lingua inglese ai bambini 

 Si comincia con un vocabolario semplice: solamente parole, non ancora 
frasi.   

 Si procede con lentezza, con molta ripetizione, per dare ai bambini 
l’opportunità di imparare concretamente la lingua, senza fretta.   

 Gradualmente, quando i bambini sono pronti, vengono introdotte frasi 
brevi, assicurandosi sempre che i bambini le abbiano realmente 
comprese.   

 Le lezioni devono essere divertenti! E’ fondamentale che i bambini 
gradiscano le lezioni: la motivazione alla partecipazione proviene dalla 
loro predisposizione positiva alle lezioni.   

 Viene utilizzata una routine in modo tale che i bambini sanno cosa 
aspettarsi dalle lezioni, sentendosi a proprio agio.  

 



+ 
Metodo di insegnamento della 

lingua inglese ai bambini 

 Viene utilizzato il linguaggio del corpo, espressioni del viso, e molto 
materiale visivo in modo che i bambini possano comprendere un 
concetto prima ancora di conoscere le parole, senza sforzo e senza 
ricorrere alla traduzione nella lingua madre.  

 Vengono utilizzati giochi che coinvolgono i bambini rendendo la lezione 
interessante. 

 Vengono utilizzate le canzoni perché attraverso queste i bambini 
imparano i vocaboli, la grammatica e il ritmo della lingua senza sforzo. 

 Le attività sono brevi per tenere i bambini sempre attenti. 

 Il tipo di attività scelta, delinea il ritmo della lezione ed evita che i 
bambini perdano interesse. 

 La lezione termina con un’attività tranquilla, di congedo.  
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Ultima lezione: Welcome parents! 

Al termine del corso, viene proposta ai 

genitori una lezione aperta  e consegnato a 

tutti i bambini un «Certificate of 

attendance» al Corso di inglese di Tutorin. 



+ 
THANK YOU! 


