
Didakè - Amiamo La Cultura. Ass. Di Promozione Sociale

Progetto 
I LIKE ENGLISH ENGLISH  

SCUOLA PRIMARIA 

“Tell me and I will forget. 
Show me and I may remember. 

Involve me and I will understand.” 

Descrizione e Finalità 

Il progetto è finalizzato a potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando 
maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione  
orale, secondo l’età degli alunni. Il percorso sarà supportato da attività creative, 
manipolati di animazione e drammatizzazione che rappresentano certamente la 
modalità più accattivante e interattiva da utilizzatE per esprimersi. 

Finalità del progetto 

• Lessico: consolidare e ampliare il vocabulary 

• Speaking: favorire la comunicazione orale ed accrescere negli alunni la fiducia nelle 
proprie capacità 

• Listening: promuovere il piacere all’ascolto e sviluppare la capacità di comprensione, 
attenzione e memoria 

• Grammatica: fissare strutture e funzioni nella memoria a lungo termine attraverso il 
gioco e la ripetizione 

• Funzioni: sviluppare modelli di pronuncia e intonazione corretti 

• Canzoni e dialoghi: memorizzare vocaboli, strutture e forme grammaticali in modo 
divertente e naturale, brevi drammatizzazioni Con i nostri Laboratori proponiamo un 
intervento ludico-didattico per bambini a supporto dell’apprendimento precoce 
dell’Inglese in maniera naturale e divertente. 
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Metodologia 

Gli esperti dello sviluppo cognitivo dell’età evolutiva ci dicono che Il 95% di ciò che un 
bambino impara è attraverso l’esperienza. L’apprendimento del linguaggio avviene in 
modo analogo: i linguisti hanno mostrato che il bambino apprende la lingua materna  e 
non, attraverso l’ esperienza sociale, sensoriale, motoria ed emotiva. 
L’Inglese Divertente si basa su questi presupposti e propone un metodo di 
apprendimento improntato sulla creazione di esperienze sensoriali, emotive, relazionali 
della lingua inglese. Come?  Attraverso attività ludiche, la musica, il movimento, attività 
manipolative e sensoriali. Attraverso il legame  emotivo che si crea tra l’insegnante e i 
bambini. Il setting ludico è lo strumento di apprendimento privilegiato perché in esso si 
creano situazioni sociali, affettive ed esperienziali che permettono ai bambini di vivere 
attivamente la lingua ed impararla nella maniera più naturale possibile. 

Utilizzando materiale didattico studiato per Young Learners le insegnanti propongono: 
  
• Attività creative, sensoriali e manipolazione; 
• Espressione corporea, musica, action songs e canzoni in Inglese; 
• Story telling: Racconto Attivo di accattivanti Storie; 
• Giochi Divertenti come la Caccia al tesoro, le Flash Cards, il Bingo in Inglese, gli 

Indovinelli; 
• Supporti multimediali, schede, video; 
• Giochi a squadre e giochi di ruolo 

 Le insegnanti 

• Prima che insegnanti di Inglese sono persone che amano i bambini e riescono ad 
interagire ed a coinvolgerli in maniera positiva.  

• Sono specializzate nell’Inglese per bambini, con esperienza e formazione 
• Sono Madrelingua  con un italiano fluente; sono Italiane con un Inglese Fluente e una 

esperienza di residenza pluriennale in Inghilterra oltre esperienza in scuole bilingue e
\o scuole Inglesi; hanno certificazioni per l’inglese per bambini. 

• Sono formate al nostro metodo e seguite nella preparazione dei laboratori. 

 Sruttura del Laboratorio 

La lezione è strutturata con attenzione ai rituali, alla ripetizione dei gesti e delle 
situazioni che aiutano il bambino ad interagire con il formato proposto  e con la lingua 
Inglese, migliorandone l’apprendimento 
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Introduction 
10 – 15 min.  
Hello songs, conversation, action songs 

Lesson 
25 – 30 min.- Giochi e attività con flash cards o word mats. Story telling, Attività creative, 
Sensoriali- Manipolazione. La lesson si sviluppa su un tema sempre diverso su cui si 
rimane per 2-3 lezioni.  I Temi possono riguardare Fiabe classiche come The tree Little 
Pigs, Fiabe “Moderne “ come il “Gruffalo", temi accattivanti come Dinosaurs, Crazy 
Scientists, ma che propongono strutture grammaticali e vocaboli degli obbiettivi 
formativi del laboratorio (Es. colors, shapes, my body, my feelings, my family, animals, 
action verbs) 

Goodbye 
10 – 15 min. - Conversation, Goodbye Songs 

N.B. Per vedere cosa facciamo durante i nostri laboratori, potete consultare l’archivio 
delle nostre lezioni, disponibile qui: 
http://www.inglesedivertente.org/le-nostre-lezioni 

  
Obiettivi 

Grazie al gioco e all’uso attivo della lingua alla fine del percorso i bambini  rafforzano ed 
attivano il lessico inglese che già conoscono;  via via che partecipano ampliano la loro  
capacità di produzione orale, di capire frasi e direzioni semplici dell’insegnante,  capire 
rispondere a domande che verranno proposte nel corso. 

per esempi sulle nostre lezioni: http://www.inglesedivertente.org/le-nostre-lezioni 

Costo Laboratorio  
45 Euro Orari\Iva Inclusa 

Per maggiori Info& Contatti 
 Dott.ssa Paola Colleoni-  
3425201967- 
 info.linguastraniera@gmail.com 
www.inglesedivertente.org 
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