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FACCIAMO INGLESE! 

Per la scuola primaria 



+ 
FACCIAMO INGLESE! 

 Le lezioni sono rivolte ai bambini della scuola 

primaria. I corsi sono divisi per classi di età dalla 

classe prima alla quinta. 

 Durata: da ottobre 2016 a fine maggio 2017 

 Le lezioni sono tenute da un’insegnante 

Madrelingua. 



+ 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 Seguendo le indicazioni nazionali per i piani di 

studio nella scuola primaria per la lingua inglese 

del Miur e accompagnando il programma svolto 

durante l’orario scolastico, si allenano le capacità 

di ascolto, lettura, scrittura e dialogo. 

 Un inglese concreto, di utilizzo quotidiano, coprirà 

temi interessanti per permettere lo sviluppo delle 

capacità del bambino di esprimersi in inglese.  



+ 
METODOLOGIA DEL CORSO 

 Le attività dei corsi, sono impostate sul gioco. 

 Giochi linguistici: Ascolto, ripetizione, 

comunicazione, elaborazione e ragionamento. 

 Studio della grammatica: verranno aiutati e 

seguiti nello studio della grammatica secondo 

quanto previsto dai programmi scolastici anche 

attraverso filastrocche, poesie, canzoni e 

giochi. 



+ 
Possibili argomenti 

 Mi presento 

 La mia famiglia 

 Nuovi amici 

 La mia scuola, il mio quartiere 

 I miei impegni settimanali/la mia giornata tipo 

 Le festività 

 



+ 
Metodo di insegnamento della 

lingua inglese ai bambini 

 L’enfasi viene posta sull’ascolto e sul dialogo (negli anni successivi alla lettura e 
scrittura) nella lingua inglese.  

 Si fa riferimento a ciò che i bambini già conoscono nella propria lingua e soltanto 
quando possibile viene usato l’inglese per spiegare nuovi concetti. 

  Viene utilizzato maggiormente l’inglese, parlando durante l’intero tempo dedicato allo 
studio della lingua, in modo tale che i bambini imparino dall’ascolto. Questo offre 
l’opportunità di comprendere la lingua che gli viene insegnata e ad assorbirne il ritmo, 
a raccogliere alcune parole, senza sforzo.  

 La lingua madre dei bambini viene utilizzata solo quando è strettamente necessario, per 
esempio per spiegare un gioco o per alcune istruzioni specifiche. 

 Il primo obiettivo è quello di far si che i bambini comprendano i “concetti” che gli 
vengono proposti. 

 Una volta che i bambini sono in grado di capire i concetti proposti, il passo successivo è 
quello di guidarli nell’esprimersi in inglese.  



+ 
Metodo di insegnamento della 

lingua inglese ai bambini 

 Si comincia con un vocabolario semplice   

 Si procede con lentezza, con molta ripetizione, per dare ai 
bambini l’opportunità di imparare concretamente la lingua, 
senza fretta.   

 Gradualmente, quando i bambini sono pronti, vengono 
introdotte frasi sempre più lunghe, assicurandosi sempre che le 
abbiano realmente comprese.   

 Le lezioni devono essere divertenti! E’ fondamentale che i 
bambini gradiscano le lezioni: la motivazione alla 
partecipazione proviene dalla loro predisposizione positiva alle 
lezioni.   

 Viene utilizzata una routine in modo tale che i bambini sanno 
cosa aspettarsi dalle lezioni, sentendosi a proprio agio.  

 



+ 
Metodo di insegnamento della 

lingua inglese ai bambini 

 Viene utilizzato il linguaggio del corpo, espressioni del viso, e molto 
materiale visivo in modo che i bambini possano comprendere un 
concetto prima ancora di conoscere le parole, senza sforzo e senza 
ricorrere alla traduzione nella lingua madre.  

 Vengono utilizzati giochi che coinvolgono i bambini rendendo la lezione 
interessante. 

 Vengono utilizzate le canzoni perché attraverso queste i bambini 
imparano i vocaboli, la grammatica e il ritmo della lingua senza sforzo. 

 Le attività sono brevi per tenere i bambini sempre attenti. 

 Il tipo di attività scelta, delinea il ritmo della lezione ed evita che i 
bambini perdano interesse. 

 La lezione termina con un’attività tranquilla, di congedo.  

 

 

 



+ 
I Test del Cambridge English 

 Su richiesta offriamo la preparazione agli 

esami del Cambridge English for Young 

Learners (Starters, Movers e Flyers).  

 Cambridge English: Young Learners consiste in 

una serie di test divertenti e stimolanti, ideato per 

ragazzi della scuola primaria e media inferiore.  

 



+ 
Nel lungo termine:   

 

 viene incoraggiata una maggiore creatività come diretta 
conseguenza del costante confronto tra due codici linguistici 
differenti; 

 vengono poste le basi per un’educazione linguistica continua 
attraverso un tipo di educazione che non è esclusivamente 
incentrata sulla propria lingua madre, con conseguente 
semplificazione dello studio di lingue straniere a livelli scolastici 
superiori; 

 preparando i bambini alla comprensione e alla tolleranza di 
modalità diverse di pensiero e apprendimento, viene 
incoraggiata un certa apertura mentale; 

 offrendo strumenti ulteriori per l’organizzazione delle nozioni 
apprese, i bambini sono favoriti nel loro sviluppo cognitivo. 

 



+ 
Tipi di attività  

 Giochi   

 Musica e Canzoni   

 Storie   

 Attività artistiche   

 Esercitazione (listening, writing, reading, speaking) 



+ 
“My English Blog”  

Filo conduttore delle lezioni sarà la 

creazione di un libro chiamato “My English 

Blog”: la raccolta di alcuni lavori creati 

durante le lezioni. 

“My English Blog” serve per far sentire i 

bambini parte di un progetto e per 

lasciargli un ricordo del loro lavoro. 

 



+ 
Calendario del corso: una lezione 

tipo 

 Ci presentiamo. 

 Routine: English time! (impariamo un gesto che ci 
“sintonizza” sulla lingua inglese – cambiamo canale sulla 
nostra “stazione radio”) 

 Ascoltiamo e cantiamo la canzone di benvenuto 

 Giochi e attività in inglese 

 Un po’ di grammatica 

 Raccogliamo il materiale per “My English Blog”  

 Ascoltiamo la canzone dei saluti 

 

 



+ 
Ultima lezione: Welcome Parents! 

Al termine del corso, durante la cd. “lezione 

aperta” ai genitori viene consegnato “My 

English Blog”, la raccolta di alcuni lavori 

creati in classe, rilegati 

Viene consegnato anche un “Certificate of 

Attendance”  per la partecipazione al Corso 

di inglese di Tutorin. 

 



+ 
Calendario del corso 

 

 Le lezioni avranno luogo in una classe 

della Scuola primaria I.C. Volsinio. 

 Avranno una durata di 50 minuti ognuna per 

permettere l’ingresso e l’uscita in aula degli 

alunni. 

 Il calendario seguirà le festività ed i “ponti” 

regolati dal calendario scolastico del comune 

di Roma. 
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THANK YOU! 


