
“GIVE ME FIVE” 
PROGETTO di LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 

Anno Scolastico 2012-2013 
Le attività proposte per il laboratorio partono dall’esperienza 

concreta dei bambini che apprenderanno la lingua attraverso la vista (attività di 
disegno e osservazione); il tatto ( incollare, toccare, manipolare …); l’udito (attività 
di ascolto) e il movimento (mimo, balli e giochi). Solo attraverso un lavoro piacevole 
e corretto i bambini potranno essere stimolati all’apprendimento di una lingua e 
cultura diversa da quella familiare. 
 

ATTIVITÁ: 
- Ascolto di canzoni e filastrocche 
- Drammatizzazione 
- Giochi in classe e in giardino 
- Compilazione di schede 
- Disegni e attività creative varie 

MATERIALE:  
- Carta, cartoncino 
- Materiali di recupero 
- Colori (tempere, colori a dito, pennarelli, cere)  
- Attrezzi per giochi motori forniti dalla scuola 

OBIETTIVI GENERALI: 
- Saper lavorare in gruppo in un clima sereno 
- Partecipazione attenta ed interessata alle attività 
- Saper usare autonomamente i vocaboli e le espressioni inglesi apprese 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
- Listening (ASCOLTO): ascoltare e riconoscere i vocaboli facendoli propri 
- Comprehension (COMPRENSIONE): comprendere il significato dei termini 

appresi 
- Speaking (DIALOGO): saper riprodurre le parole apprese 

DESTINATARI: bambini di 4 e 5 anni 

INSEGNANTE: Silvia 

  



ARGOMENTI E TEMPI: 

Gli argomenti saranno gli stessi per i bambini di 4 e 5 anni; 
con i grandi verranno però trattati in modo più approfondito 
con delle variazioni nelle attività proposte e con maggiore 
attenzione alla pronuncia corretta dei vocaboli. 

1) HERE I AM (ottobre) 
Presentazione dell’insegnante e dei 
bambini, creazione di una “Identity 
Card”, imparare a dire il proprio nome e 
chiederlo agli altri, Halloween. 

2) COLOURS OF THE RAINBOW 
(novembre) 
Identificazione dei colori 
dell’arcobaleno, riconoscimento dei colori utilizzando gli oggetti che ci 
circondano. 

    3) MY FAMILY and CHRISTMAS TIME (dicembre) 
Impariamo a nominare i componenti della nostra famiglia. 
Storie, canti e attività in tema Natalizio. 

4) MY BODY and CARNIVAL (gennaio-febbraio) 
Impariamo a riconoscere e nominare le varie parti del corpo. 
Travestimenti e divertenti maschere di carnevale. 

5) WELCOME TO THE ZOO and 
EASTER (aprile)  
Attraverso il racconto dell’elefantino 

Elmer incontreremo gli animali dello zoo imparando i loro 
nomi.  
Giochi e attività in tema Pasquale.  

6) 3, 2, 1 … GO! (maggio)  
Attività con i numeri da 1 a 10. Impariamo a 
contare ed a riconoscerli. 
 
                             Silvia Bellini 


