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Oggetto: corso di inglese per la scuola dell’infanzia - anno scolastico 2019/2020 

 
 

L’attività di inglese che desidero proporre ha come principale finalità quella di 

suscitare nei bambini interesse verso la lingua straniera grazie ad un approccio di tipo 

ludico. Insegno le prime semplici strutture della lingua straniera scegliendo argomenti 

di loro interesse: le presentazioni, i saluti, i numeri, i colori, i nomi degli animali, dei 

giocattoli, delle parti del viso e del corpo, degli oggetti scolastici, dei loro cibi 

preferiti.  Utilizzo materiale didattico di facile comprensione tale da incuriosire i 

piccoli alunni e stimolarne l’apprendimento: flashcards, canzoncine, giochi, attività di 

story telling. Lo scopo del corso è quello di favorire un primo contatto con la lingua 

straniera  che sia divertente e coinvolgente e che, oltre all’apprendimento di vocaboli 

e strutture linguistiche, stimoli nei bambini la capacità di concentrazione, di 

attenzione ed un’apertura positiva verso un’altra cultura. 

 

                                                                                              

                                                                                                    

              

LABORATORIO DI INGLESE: PROGRAMMA  

 

 SALUTARE E PRESENTARSI : 

      Obiettivi didattici : 

- salutare e rispondere a saluti 

- presentarsi 

Lessico: hello / good- bye / give me five! 

What’s your name? My name is.... 

How are you? Fine, thank you 

Children, boy, girl, teacher 



   COLOURS AND NUMBERS (colori e numeri): 

Obiettivi didattici: 

- riconoscere e nominare i colori 

- contare da 1 a 10 

- ascoltare e cantare delle canzoni 

Lessico: red, yellow, green, blue, orange, black, white, purple, brown 

What’s your favourite colour? 

One, two,three, four, five..... 

      TOYS (i giocattoli): 

Obiettivi didattici: 

- riconoscere  e nominare alcuni giocattoli 

- individuare i giocattoli dal loro colore, partecipare a giochi 

Lessico: robot, car, train, ball, doll, kite 

      ANIMALS (gli animali): 

Obiettivi didattici: 

- riconoscere  e nominare alcuni animali 

- ascoltare e cantare delle canzoni ,  partecipare a giochi 

Lessico: farm animals (animali della fattoria): 

 horse, cow, ship, duck, hen, pig. 

Pets (animali domestici): dog, cat, hamster, goldfish. 

Wild animals (animali selvaggi): lion, tiger, elephant, monkey, dolphin. 

    

 

SCHOOL OBJECTS (gli oggetti di scuola): 

Obiettivi didattici: 

- nominare oggetti usati in classe 

- rispondere con azioni ad istruzioni orali 

- ascoltare e cantare una canzone 

- partecipare a giochi 

Lessico: book, pencil, schoolbag, snack, glue, scissors, crayon, rubber. 

Stand up, sit down, be quiet. 

    MY FACE (il viso)/MY BODY (il corpo): 

Obiettivi didattici: 

- riconoscere e nominare le parti del viso e del corpo 



- rispondere con azioni ad istruzioni orali 

- cantare delle canzoni 

Lessico: hair, eyes, nose, mouth, ears, head, ,shoulders, knees, toes. 

Touch your nose, clap your hands, stamp your feet 

      FOOD (il cibo): 

          Obiettivi didattici: 

         - riconoscere e nominare alcuni alimenti,  esprimere i propri gusti riguardo al     

cibo 

         - cantare una canzone,  partecipare a giochi 

           Lessico: I like / I don’t like,  Yummy /yuk . Cheese, water, fruit juce, ice   

cream, biscuits, chips, pizza.  
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