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Giochiamo con la Lingua inglese
a.s. 2016/17

Per i bimbi di 5 anni
Premessa
Uno degli obiettivi più ambiziosi che l’Unione europea intende perseguire per
ogni cittadino europeo è l'apprendimento di almeno due lingue straniere oltre a
quella materna, iniziando preferibilmente in età precoce. Infatti, è ormai riconosciuto che 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. Attualmente nella scuola dell’infanzia italiana non
è previsto l’insegnamento delle lingue straniere sul piano ordinamentale. Il documento governativo “La Buona Scuola” del settembre 2014, nell’auspicare l’attivazione di percorsi di insegnamento delle lingue straniere fin dalla scuola
dell’infanzia, riconosce che ciò già costituisce una prassi consolidata “in alcuni
territori”.
Noi siamo tra questi "territori". Da qualche anno stiamo realizzando, prioritariamente con i bimbi dell’ultimo anno, un percorso di apprendimento della lingua
inglese, in parte parallelo in parte interconnesso con quello ordinamentale. Una
volta alla settimana – in linea di massima, il mercoledì - per la durata di 45',
suor Flavia si dedica a questo. Come? Mediante: 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».

FAMILY
ANIMALS ARC
CHRISTMAS

HERE I AM
COLOURS

Novembre e Dicembre
FAMILY: Imparo i vocaboli per identificare i familiari più prosOttobre
simi.
HERE I AM: Imparo a presentarmi e a chiedere il nome ai comANIMALS ARC: Imparo i nomi, i movimenti ed i versi di alcuni
pagni.
animali dell’arca di Noè
COLOURS: Colori dell’autunno.
CHRISTMAS TIME: Storie, canti ed attività in tema natalizio
ed invernale.

HAPPYNESS AND FRIENDS
MY BODY
CARNIVAL AND COLOURS
Gennaio e febbraio
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.

Foggia, ottobre 2016

SPRING
EASTER TIME
NUMBERS
Marzo e aprile
SPRING: Colori, vocaboli e animali caratteristici della stagione primaverile.
EASTER TIME: Canti ed attività in tema
pasquale.
NUMBERS: Imparo a contare fino a 10.

GEOMETRIC SHAPES
Maggio
GEOMETRIC SHAPES
Imparo a riconoscere e nominare le principali forme geometriche.

Martin Bindu (suor Flavia)

