
 

 



Teacher Anna Si presenta ai bambini e subito li coinvolge utilizzando come strumento 
comunicativo la lingua inglese.  

Semplici richieste, giochi e canzoncine, aiutano i bambini a familiarizzare con la nuova 
lingua, a scoprirne la peculiarità e la sonorità…divertendosi… 

I bambini scoprono come presentarsi: 

What’ your name? 
My name is… 
I’m a boy 
I’m a girl 

 

Giocando si imparano i primi saluti… 

..hello, 
bye bye, 
good morning… 
good night… 

.. si imparano i nomi delle parti del corpo 
hand, 
fingers, 
arm, 
body, 
face, 
nose,  
legs, eyes, mout, ears, feet 
 
… una canzone rafforza le scoperte fatte…  
i bambini imparano a ripetere i vocaboli  
acquisiti ma soprattutto sviluppano la capacità  
di comprensione e di produzione… 

 

 



 

Attraverso l’esplorazione tattile i bambini devono indovinare l’oggetto contenuto in un 
sacchetto: una chiave, a key 

Questa diventa lo stimolo per introdurre l’ambiente casa; una canzoncina aiuta a 
scoprire i vari elementi: door, window, wall, floor… 
…i vari ambienti: bedroom, kitchen, bathroom,  

 

Teacher Anna facilita la comprensione delle nuove parole tramite gesti che aiutano a 
decodificare i messaggi e con l’aiuto del gufetto Pippo che fa da traduttore. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocando con pupazzi e piccoli mobili i bambini puntualizzano i componenti della 
famiglia: mom, dad, boy, girl, e gli arredi riferiti ai vari ambienti: bed, sofa, water, 
table, chair, closet. 

I bambini dipingono delle chaivi e poi le collocano nelle case abbinandole per colore: 
ecco un altro modo divertente per imparare colori e numeri: blue, yellow, red, brown, 
light blue, grey, green, orange, purple,  

One, two, three, four, five… 

 

 

 

 

 



Il racconto della favola dei tre porcellini e la sua 
drammatizzazione aiutano i bambini a scoprire  
i materiali con cui sono costruite le casette,  
paglia straw, legno wood, mattoni bricks,  
e a cogliere richieste precise: soffiare blow, correre run.  

 

 

Una nuova canzone introduce altri animali e le loro case, bird nest, bee hive ,rabbit 
burrow.  

Un gioco motorio rafforza la memorizzazione dei nuovi vocaboli… 

 

I bambini attraverso la costruzione di un bigliettone, scoprono che con i vocaboli 
appresi in precedenza possono augurare buona pasqua a mamma e papà.  

The news of the birds with wood and straw Happy Easter 

 

Una nuova canzoncina introduce l’ambiente della giungla jungle, oltre a scoprire gli 
animali che ci vivono: scimmia monkey, tucano toucan, serpente snake, si imparano 
anche termini quali up, down 



…seguendo le indicazioni di Teacher Anna i bambini costruiscono una scimmietta, un 
serpente e apprendono altri vocaboli: 
two small circles, two big circles… 
paint, cut on the line, stick … 

 

Le attività per la scoperta degli animali della giungla continuano con la visione di 
cartelloni, con l’ascolto di canzoni.. con giochi motori e imitativi

 

 

 



… con attività espressive per riprodurre l’ambiente giungla e gli animali che ci vivono:  

the toucan on the tree 
the monkey is on the tree,  
the snake is down,  
butterfly is in the sky… 

 
 

con l’utilizzo di flash cards per creare situazioni di scambio verbale  

 

LE ESPERIENZE VENGONO RIELABORATE ANCHE ATTRAVERSO L’USO DI SCHEDE DA 
COLORARE, ATTRAVERSO ATTIVITÀ GRAFICHE PER PERMETTERE AI BAMBINI DI 
“RIVIVERE” I GIOCHI FATTI ,DI RICORDARE LE CANZONI CANTATE E ASCOLTATE, DI 
RIPETERE I VOCABOLI ACQUISITI.  


