Corso di lingua inglese per la Scuola dell'infanzia
Il programma di inglese sarà basato sul gioco ed il divertimento.
Alla base delle lezioni ci saranno sempre le canzoni e le rime tradizionali inglesi. Questo perché la
musicalità di una lingua diversa dall’italiano possa essere introdotta facilmente ai bambini.
Le canzoncine utilizzate non saranno però solo un mezzo “sonoro” ma avranno anche il compito,
durante l’anno, di insegnare vocaboli e piccole frasi della lingua inglese.
Infatti il ripetersi di queste ultime accompagnate dai gesti
l’associazione tra il suono ed il significato di quest’ultimo.

renderanno al bambino facile

Molta importanza avranno le flash-cards: Carte con disegni grandi e colorati rappresentanti oggetti
e cibi quotidiani. Anche questa associazione (visiva) contribuirà ad associare le figure con il termine
che ripeterò ogni volta che mostrerò le carte.
Durante l’anno verranno proposti anche dei giochi con peluche ed animali in plastica per stimolare
i bambini a parlare e a meglio memorizzare i nomi precedentemente imparati con le carte.
Ogni fine mese verrà proiettato un piccolo video interattivo con cui i bambini avranno modo di
partecipare attivamente rispondendo alle domande poste e ripetendo ciò che viene proposto dal
film o dal cartone.
Per ulteriori domande sul programma, curiosità sullo svolgimento delle lezioni o altro, lo staff sarà
lieto di essere contattato da voi genitori.
I Bambini che hanno già frequentato il primo anno del corso di inglese faranno all'inizio un ripasso
di quello che era stato appreso l’anno precedente per poi procedere al programma del secondo
anno .
Questa volta saranno in grado di capire meglio il suono delle parole riuscendo anche a scandirle
discretamente bene. Saranno in grado quindi alla fine dell’anno di poter comunicare loro stessi
(con piccole parole e frasi) in lingua inglese.
Qualunque supporto da casa,come l’ascolto di canzoncine o la visione di cartoni animati o film
adatti alla loro età, in lingua inglese sarà sicuramente d’aiuto.
Per quanto possa sembrare esagerato, sarebbe meglio scegliere programmi Inglesi e non
americani (es. Disney, DreamWorks etc..), per non confonderli sulla pronuncia.

Programma lingua inglese
Prima classe

Seconda classe

• Saluti

• Saluti interattivi

• Animali della fattoria e della savana

• Animali della giungla e del mare

• Numeri (1-10)

• Numeri (10-20)

• Colori

• Colori e sfumature

• Parti del viso

• Parti del corpo

• Disposizioni (in piedi, seduti, giratevi …etc.)

• Parti della casa

Terza classe
• frasi interattive
• oggetti della casa
• tempo
• cibo
• città

I mezzi e gli strumenti didattici utilizzati durante le lezioni saranno:
• Canzoncine
• Carte
• Animali di stoffa
• Oggetti
• DVD
• Computer

