
 

LABORATORIO INGLESE 

A.S.2019-20 

 “Let’s have fun with English!” 

 

PREMESSA E MOTIVAZIONI DEL LABORATORIO 

 

 

L' obiettivo del laboratorio  di lingua inglese nella scuola primaria non è solo quello di 

raggiungere una padronanza linguistica, ma anche quello di costruire un vero e proprio 

repertorio per far fronte alle esigenze di una nuova società sempre più multiculturale. 

L'apprendimento della lingua inglese come L2 potrà anche migliorare l'apprendimento di L1 

in quanto le competenze linguistiche sono profondamente intrecciate ed i ragazzi imparano 

in primo luogo in qualità di membri della loro comunità prima di entrare in mondi nuovi e 

discorsi differenti. 

A seguito di queste premesse si propone un progetto di insegnamento dell’inglese come L2 

basato su un approccio multimodale, che implica molteplici e significativi parametri dello 

sviluppo quali: disegno, percezioni visive di immagini, canti, gesti, abilità motorie concepite 

come strumenti psicologici da attivare contemporaneamente alle espressioni verbali. 

 

 

DESTINATARI 

 

Alunni della Scuola primaria (di classi prime, seconde e terze) della Direzione Didattica di 

Fidenza. 

 

TEMPI 

20 ore totali. Durata trimestrale. 

CALENDARIO 

23 gennaio 
30 gennaio 
6 febbraio  
13 febbraio 
20 febbraio  
27 febbraio 
5 marzo 
12 marzo 
19 marzo 
26 marzo 
 

 

FINALITÀ 

 

Avvicinare e coinvolgere gli alunni alla comprensione e all’uso della lingua straniera 

attraverso lo scambio comunicativo, offrendo un'esperienza di ascolto/fruizione e produzione 

in situazioni comunicative e reali di apprendimento. 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 



COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

Il soggetto ha una padronanza della lingua Italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e di raccontare le proprie esperienze. 

 

COMPETENZA IN LINGUA STRANIERA 

 

Il bambino è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 

 

Il soggetto è in grado di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 

lavorativa, sempre più diversificata. È in grande anche di risolvere i conflitti ove ciò sia 

necessario. La competenza sociale riguarda il raggiungimento del benessere personale e 

sociale. 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Il bambino utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

conoscere le diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di rispetto reciproco. 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

Il soggetto conosce o inizia a conoscere il proprio modello di apprendimento personale con i 

relativi punti di forza e limiti ricercando da sé le opportunità di istruzione, formazione e 

orientamento. Deve saper orientarsi nello spazio e nel tempo (osservare, descrivere e 

attribuire significato ad ambienti, fatti e produzioni artistiche).  Deve saper gestire 

efficacemente il proprio tempo, saper perseverare nello studio mantenendo la 

concentrazione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

- Stimolare il piacere e l’interesse verso l’apprendimento della lingua straniera. 

- Aiutare a creare un positivo clima di apprendimento nel gruppo: cooperazione, confronto, 

rispetto e valorizzazione dell’altro. 

- Aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino offrendogli un ulteriore strumento di 

organizzazione delle conoscenze. 

- Contribuire allo sviluppo delle abilità trasversali. 

- Comunicare con una lingua diversa dalla propria. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 



 

- Ampliare il lessico in lingua inglese. 

- Migliorare la comprensione orale. 

- Migliorare la pronuncia. 

- Interagire oralmente e per iscritto attraverso le strutture della lingua inglese. 

- Conoscere aspetti culturali relativi a Paesi diversi dal proprio. 

 

METODOLOGIA 

 

Le lezioni si suddividono in cinque momenti: 

1. Warming up: 

Saluti ed eventuale ripasso degli argomenti già affrontati. 

2. La presentazione: 

Introduzione attraverso dei personaggi-peluche di argomenti nuovi e di brevi storie con il 

supporto di illustrazioni e gesti. Si svolgono giochi, canti, esercitazioni sui nuovi vocaboli e 

costruzioni di semplici frasi. 

3. La pratica: 

L’attività prosegue con alcune proposte di gioco con il coinvolgimento corporeo ed emotivo 

dei bambini. (T.P.R) 

4. La produzione: 

I bambini utilizzano la nuova lingua appresa in una situazione di gioco. 

5. La conclusione 

E’ il momento delle rielaborazioni grafico-pittoriche e schede operative in modo tale che ogni 

bambino può rievocare i momenti vissuti. In conclusione si dedicano alcuni minuti per fare il 

punto della situazione con gli alunni e salutare compagni e insegnante. 

Verranno cantate delle canzoncine per coinvolgere tutti gli alunni, con l’ausilio di video 

animati. 

 

Routine 

La ripetizione per i bambini di questa età è il miglior mezzo per favorire l’apprendimento, ciò 

che viene proposto in una lezione verrà ripreso poi nelle successive. 

• Pupazzo  

Parla sempre in inglese e dà spesso l’inizio alle lezioni. 

• Action songs and ryimes 

Canzoni e filastrocche che privilegiano lo sviluppo delle abilità di ascolto, comprensione e 

ripetizione orale. Vengono usate per presentare le parole nuove in modo divertente e 

stimolare la partecipazione di tutti i bambini. 

• Flash cards 

Sono delle immagini per introdurre le parole. 

• Games and play 

Giochi che consentono di creare un contesto normale per l’apprendimento e l’uso della 

lingua straniera. 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Le attività e le esperienze didattiche effettuate si fissano attraverso la produzione di 



cartelloni e elaborazioni grafico-pittoriche da parte dei bambini. Le fasi di svolgimento del 

progetto saranno documentate attraverso la realizzazione di materiale fotografico. 

 

REFERENTI 

 

Insegnante Pizzaferri Serena della DD FIDENZA. 

 

 

Fidenza,  29-11-2019 

Ins. Pizzaferri Serena 

 

 

 


