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TITOLO DELL’INIZIATIVA FORMATIVA  

Insegnare inglese ai bambini da 3 a 6 anni 

AMBITO DELL’INIZIATIVA FORMATIVA  

• Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti 

• Didattica e metodologie 

DESTINATARI  

Docenti della scuola infanzia 
 

OBIETTIVI  

Questo corso si propone di illustrare metodologie, strategie e materiali didattici adatti all’insegnamento 

dell’inglese ai bambini piccoli.  

Il corso si propone di: 

• Guidare i docenti nell’organizzazione del course plan  

• Gestire il setting: il ruolo dell’ambiente di apprendimento 

• Gestire la routines e i tempi: il ruolo dell’organizzazione crolologica 

• Il gioco glottodidattico alla scuola infanzia 

• Consapevolezza metafonologica e attività ritmiche e musicali 

• Storytelling 

• Docce linguistiche 

Il corso si struttura in una unità introduttiva + 6 unità contenutistiche e una ultima unità che è in effetti una 

repository di materiali didattici da scaricare ed utilizzare. 

Durante un percorso che parte dalle evidenze scientifiche sulle tappe di  sviluppo dei bambini e sulle 

ricerche in merito alle caratteristiche dell’ambiente di apprendimento ottimale e del tempo-scuola, questo 

corso di formazione parte dall’analisi del contesto per ideare programmi ad hoc di sensibilizzazione alla 

lingua straniera. 

SVOLGIMENTO 

a.s. 2022/2023 

DURATA 

20 ore 

SEDI 

Online (piattaforma learn.open-minds.it) 
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PROGRAMMA 

Il programma è sintetizzato nella seguente tabella 

UNIT DESCRIZIONE DEI CORSI  OBIETTIVI E FINALITA’  

INTRODUZIONE: 

IMPORTANZA 

DELL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO E 

GESTIONE DEI TEMPI 

 

Lezione frontale: importanza di 
organizzare un setting positivo.  e 
rispettoso dei tempi e modalità precipue 
di apprendimento, tipico della tenera età 
in questione. 

Elementi importanti da prendere in 
considerazione per organizzare una 
lezione ed un corso di inglese per bambini: 

Dispensa: Confronto tra diversi modelli di 
setting. 

Dispensa: gestione delle routines e dei 
tempi 

  

Illustrare l’importanza di una 

corretta impostazione dei tempi e 

degli spazi 

dell’insegnamento/apprendimento. 

 

 

2 

TAPPE DI EVOLUZIONE 

E COMPETENZE DEI 

BAMBINI : COME 

INFLUISCONO SULLA 

PROGETTAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO  

Presentazione delle tappe di evoluzione, 
con il coinvolgimento diretto dei corsisti 
nella definizione delle età medie di 
raggiungimento di determinate 
competenze 

Presentazione di tecniche di osservazione 
delle competenze 

Sensibilizzare i docenti alla corretta 

scelta di attività in relazione all’età e 

maturazione degli alunni. 

 

3 

IL GIOCO COME 

STRUMENTO 

EDUCATIVO E 

GLOTTODIDATTICO  

Viene spiegato il ruolo del gioco 
nell’esercizio delle abilità e quindi 
nell’evoluzione cognitiva, 
comportamentale e anche linguistica del 
bambino. 
 

Dispensa: giochi glottodidattici 

Dare indicazioni specifiche e 

strategiche per scegliere ed utilizzare 

diverse tipologie di gioco nella 

lezione di inglese. 

Vengono illustrate svariate attività 

concrete per “giocare in inglese” 

nella lezione e nell’interazione 

spontanea.  

Vengono illustrate modalità pratiche 

per estendere l’esposizione 

linguistica al di fuori dalle lezione di 

inglese, con la tecnica del “language 

showering” 
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UNIT DESCRIZIONE DEI CORSI  OBIETTIVI E FINALITA’  

4 

TPR E ATTIVITA’ 

MUSICALI E RITMICHE 

Lezione frontale: Viene spiegato il 
ruolo e la funzione della tecnica TPR. 
Vengono illustrate alcune funzioni che 
la tecnica della TPR può ricoprire nella 
lezione di inglese per bambini piccoli 
 
Lezione: viene spiegata la 
consapevolezza metafonologiva 
Vengono illustrate attività TPR per la 
consapevolezza fonologica. 
 
Lezione : il training ritmico. 
 
Dispensa: la sillaba 
Dispensa: la discriminazione del suono 
fonetico 
Dispensa: il training ritmico della 
Dott.ssa Melissa Purnell 
 

Esemplificare strategie 

cinestesiche, mimetiche 

,espressive legate al TPR. 

Illustrate attività musivali e 

ritmiche adatte all’età 

 

Formare al metodo ritmico  

5 

STORYTELLING 

Lezione frontale: viene illustrata 
l’importanza dello storytelling e 
vengono date una serie di strategie 
per “raccontare in inglese” in modo 
comunicativo, coinvolgente, 
espressivo, senza usare la traduzione 
in italiano 

 

Dispensa: elenco di libri 
 

Ilustrare una serie di strategie 

concrete per raccontare, 

usando albi adatti. 

 

6 

LANGUAGE 

SHOWERING 

Lezione: ruolo dell’ Esposizione 
linguistica nell’acquisizione linguistica. 

Lezione frontale: cosa è il “language 
showering” e come usarlo 

 

Dispensa: giochi e attività adatte alla 
doccia linguistica 

Illustrare una serie di strategie 

concrete per aumentare 

l’esposizione linguistica 

 

REPOSITORY Risorse messe a disposizione: 

• Lesson planning 

• Materiali Didattici 

• Video musicali e ritmici 
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