
LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 
L’insegnamento della lingua inglese ai bambini della scuola dell’infanzia costituisce il primo e 
significativo approccio con quella che è ormai la lingua più importante al mondo come mezzo di 
comunicazione globale in tutti i settori. 
Il corso per i vostri piccoli e futuri viaggiatori del mondo è pensato, organizzato e strutturato 
interamente intorno alle loro esigenze, capacità ed interessi usando come metodi di insegnamento 
il gioco, la lettura di storie, l’ascolto e la riproduzione di canzoni, l’uso di molte immagini, il disegno 
e il ripasso di ciò che si è fatto per rinforzare la memorizzazione di parole, canzoni e giochi.  Tutto 
è presentato loro come un fantastico viaggio e una magia che li porteranno ogni volta in posti 
sempre nuovi. 
 
Gli obiettivi del corso riguardano l’apprendimento e la ripetizione di molteplici vocaboli e anche di 
frasi di uso comune in modo che sappiano usarli anche in contesti diversi da quelli dell’ora di 
inglese: devono quindi diventare meccanismi e parole da ricordare automaticamente con un 
progressivo uso della lingua inglese come mezzo di comunicazione già durante la lezione a scuola. 
 
Le unità didattiche sono differenti a seconda che il corso sia per i bambini di 3 anni, 4 anni oppure 
per quelli di 5 anni: 

- Per i 3 anni: il percorso didattico prevede l’incontro con diverse unità. Gli argomenti sono: i 
colori, i numeri, i saluti e le presentazioni, alcuni animali della fattoria, alcuni giochi, i 
componenti della famiglia, (mummy, daddy, brother and sister), tutti i vocaboli relativi alle 
diverse festività (Natale, Pasqua, Carnevale…) senza dimenticare la preparazione del saggio 
di Natale e di fine anno. 

- Per i 4 anni : i saluti e le presentazioni, i colori, gli animali della fattoria, il cibo e le bevande, 
come apparecchiare, i giocattoli e i giochi in generale, gli strumenti musicali, i mezzi di 
trasporto e i verbi di movimento più tutto ciò che può riguardare le diverse festività che 
cadranno durante l’anno scolastico (Natale, Pasqua, festa del papà, festa della mamma..) 
senza dimenticare la preparazione del saggio di Natale e di fine anno. 

- Per i 5 anni : i saluti e le presentazioni, i colori, gli animali dello zoo, i vestiti e gli accessori 
in generale, il tempo atmosferico, le stagioni, la famiglia, la frutta e la verdura, le parti del 
corpo umano, gli sports e il tempo più tutto ciò che può riguardare le diverse festività che 
cadranno durante l’anno scolastico (Natale, Pasqua, festa del papà, festa della mamma..) 
senza dimenticare la preparazione del saggio di Natale e di fine anno. 
 

 
 


