CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE CON LA LINGUA INGLESE
PROGRAMMAZIONE 2017-2018
OTTOBRE-DICEMBRE
PREMESSA
Bisogna innanzitutto precisare che lo scopo dell’introduzione dell’inglese rivolto ai
bambini della Scuola dell’Infanzia, non è quello di “insegnare” la lingua al bambino,
bensì quello di accostarlo e sensibilizzarlo ad essa.
L’obiettivo generale della didattica nella Scuola dell’Infanzia, infatti, è quello di
rendere il bambino consapevole del mondo circostante e tale consapevolezza si
raggiungerà in maniera “naturale”.
Pertanto il contatto con la lingua straniera dovrà avvenire con le stesse modalità.
OBIETTIVI GENERALI



Creare l’idea dell’inglese con i suoi ambienti e la sua cultura
Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla
lingua
italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli
 Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando
soprattutto la funzione comunicativa
 Sviluppare le attività di ascolto
STRUMENTI
Gli strumenti che utilizzeremo nel corso dell’anno sono:
 Schede operative
 CD Audio
 Stories
 Games
 Songs
 CHANTS : Per stimolare e rafforzare l’acquisizione del lessico affrontato nella
lezione, quest’anno ho deciso di utilizzare gli “CHANTS”, ossia dei giochi
musicati che coinvolgono i bambini, i quali possono esprimersi liberamente
col proprio corpo e acquisire, in maniera ludica, concetti lessicali.

TEMATICHE SPECIFICHE
Durante il periodo da Ottobre a Dicembre 2017 lavoreremo, insieme ai vostri bimbi,
sui seguenti argomenti:


Introduzione del personaggio-guida di quest’anno: ELLY THE ELEPHANT
- Photo with Elly
- STORY: “My friend Elly!”
- SONG: “The Elly song”
- CHANT



GREETINGS:
- Hello
- Bye Bye
- Good morning/Good night
- See you at lunch
- See you later
- How are you?/ I’m fine, thank you
- SONG: “The hello song”
- SONG: “The bye bye song”
- CHANT



SELF INTRODUCTION (Presentazione di se stessi):
- What’s your name?/ My name is…
- I’m a boy/girl
- My pinafore is…
- My teacher is…
- SONG: “I’m a boy, I’m a girl”
- CHANT



AUTUMN:
- Autumn weather: RAINY and WINDY
- Autumn poems
- Autumn colours: GREY, ORANGE, BROWN
- Autumn clothes
- GAME: “Simon says”
- STORY: “Elly and the leaves”
- SONG: “Autumn leaves”

- SONG: “Put on…”
- CHANT


CHRISTMAS:
- Christmas time
- Christmas song
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