INGLESE PER BAMBINI 3^ - 4^ - 5^ SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI
Il programma di insegnamento della lingua inglese rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria, deve
essere finalizzato al miglioramento delle abilità predominanti di questa fascia di età e cioè:
La loro grande disponibilità a parlare e ad apprendere per imitazione e memorizzazione;
Il loro piacere per la gestualità;
La loro predisposizione a collegare la parola con le esperienze sensoriali.
Verrà attuata quindi una metodologia che tenga conto di questi aspetti privilegiando un approccio prevalentemente
ludico e in situazione.
La didattica della lingua inglese che si vuole proporre, si basa essenzialmente sullo sviluppo delle quattro abilità:
Abilità uditiva, che consiste nel comprendere ciò che si ascolta;
Abilità produttiva orale, ovvero essere in grado di esprimersi oralmente;
Abilità ricettiva scritta, cioè comprendere un testo scritto;
Abilità produttiva scritta, che consiste nel riuscire ad esprimersi per iscritto.
Le quattro abilità saranno sviluppate in modo progressivo, al fine di promuovere un senso di autostima e di fiducia
nelle proprie capacità.
PROGRAMMA
L’apprendimento della lingua inglese di questo corso, terrà conto delle differenze d’età degli alunni, pertanto lo
svolgimento della giornata del corso verrà suddiviso in due momenti:
una prima parte nella quale verranno sviluppate le competenze quali:
• SPEAKING (parlato – produzione orale)
• LISTENING ( ascolto- comprensione orale)
• READING (lettura-comprensione scritta)
• WRITING( scrittura –produzione scritta), in attività frontali con il docente del corso, per una maggiore
acquisizione delle competenze.
Farà seguito un breve break, per favorire la relazione tra i partecipanti al corso.
Nella seconda parte, l’attenzione sarà concentrata al consolidamento degli apprendimenti attraverso attività
laboratoriali in modalità pear to pear, in cooperative learning ed in piccoli gruppi, dove gli alunni potranno realizzare
elaborati, flashcards, lap-book, mettendo a frutto quanto hanno appreso (learnig by doing).
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