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Perché?
Mettere i bambini in contatto con altre lingue sin dalla

primissima infanzia può influenzare, oltre che

l’apprendimento futuro, anche l'atteggiamento nei

confronti di altre culture, con evidenti benefici sul

piano linguistico, cognitivo, affettivo e sociale.

«La Buona Scuola».



Quando?
Da ottobre a maggio, una volta alla settimana,

preferibilmente il giovedì, per 45'.



Come?
Giochi di ruolo, giochi in lingua, filastrocche, attività

con musica, canti, balli, forme di drammatizzazione,

attività mimico gestuali, lavori manuali, forme

narrative, fiabe, uso delle flash-cards, visione guidata e

commentata di cartoni animati in lingua inglese, quali

«Masha e Orso» e «Peppa Pig».



Dove? 

Nell’aula
Con chi?

Suor Flavia





HERE I AM
COLOURS

HERE I AM: Imparo a presentarmi e a chiedere il nome

ai compagni.

COLOURS: Colori dell’autunno.

Ottobre



FAMILY
ANIMALS ARC
CHRISTMAS

FAMILY: Imparo i vocaboli per identificare i familiari più 
prossimi.
ANIMALS ARC: Imparo i nomi, i movimenti ed i versi di alcuni 
animali dell’arca di Noè
CHRISTMAS TIME: Storie, canti ed attività in tema natalizio ed 
invernale.

Novembre e Dicembre



HAPPYNESS AND 
FRIENDS

MY BODY
CARNIVAL AND COLOURS

HAPPYNESS AND FRIENDS: Imparo a riconoscere e

nominare le emozioni che le feste hanno suscitato.

MY BODY: Imparo a nominare le principali parti del

corpo.

CARNIVAL AND COLOURS: Arlecchino ed i suoi colori.

Gennaio e febbraio



SPRING
EASTER TIME
NUMBERS

SPRING: Colori, vocaboli e animali caratteristici della

stagione primaverile.

EASTER TIME: Canti ed attività in tema pasquale.

NUMBERS: Imparo a contare fino a 10.

Marzo e aprile



GEOMETRIC 
SHAPES

GEOMETRIC SHAPES

Imparo a riconoscere e nominare le principali forme

geometriche.

Maggio
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Hallo!
Hallooooo!Hallo!

Hallooooo!

Hallo!
Hallooooo!



September

October

November

December



BACK TO SCHOOL…

 Get ready for school…
 This is me!



IT’S AUTUMN SEASON!

 Autumn leaves are falling down!
 How’s the weather today?



WAITING FOR CHRISTMAS…

 Singing Christmas songs!
 Decorating the Christmas tree…
 Santa Claus!





January

February

MarchApril

May



Tuesday, 45 '

In playing space

suor Alfonsa
suor Milena



WINTER COLOURS

 White like a cloud and blu like the 
rain

 White like the snow and the polar
bear.

 Black like a penguin.



CARNEVAL 
AND THE GREEN COLOUR

 A coloured clown with a big red nose
 Green is the colour of grass and of 

trees, crocodies and frogs that 
sneeze.



ALL ABOUT PINK 
AND EASTER

 Pink like a Pig.
 Pink like my face.
 Pink like my little hands.
 The Easter Bunny has got pink ears!



THE RED COLOUR

 Red like the “Little Red Hen”
 isione della storia”The little Red Hen” e 

activity song “ More we get together”.
 Red like “Little Red Riding Hood”
 Visione/lettura della storia “Little Red 

riding Hood”



THE YELLOW COLOUR 
AND THE RAINBOW

 Yellow like a lion.
 Visione della storia “The lion and the 

mouse”
 Yellow licke a chick
 “Chicken Family – funny song for kids”
 Yellow like a bee on a yellow flore.
 A beautiful rainbow.




