
INGLESE ALLE SCUOLE

DELL’INFANZIA

Attività rivolte ai bambini di 5 anni



UN PO’ DI STORIA

 Dall’anno scolastico 2015/16 le due scuole dell’infanzia di 

Villasanta si sono attivate per offrire ai bambini di 5 anni un 

progetto che li aiutasse ad avvicinarsi alla lingua inglese 

tramite una metodologia ‘giocosa’, così importante per 

facilitare l’apprendimento a questa età.

 Le docenti hanno quindi seguito una formazione sul metodo 

“Jolly Phonics” che, tramite un approccio multisensoriale 

(suoni, canzoni, personaggi, movimenti) guida i bambini nella 

scoperta graduale dei suoi vari suoni della lingua inglese e lo 

hanno proposto ai bambini.

 Il metodo “Jolly Phonics” viene applicato anche dalle scuole 

primarie di Villasanta, creando una continuità educativa 

infanzia-primaria.



GLI OBIETTIVI CHE CI PREFIGGIAMO

 Consentire ai bambini di sperimentare e apprezzare la 

pluralità linguistica

 Avvicinarli alla lingua inglese. 

 Agevolare l’apprendimento dei primi 18 suoni base della 

lingua inglese

 Sviluppare in loro la capacità di mantenere un atteggiamento 

di ascolto e partecipazione per un tempo significativo

 Aiutarli ad acquisire la capacità di interiorizzare quanto 

proposto e di esprimerlo in maniera progressivamente 

autonoma

 Imparare divertendosi!

Ma come si ottiene tutto ciò?



UNA TIPICA LEZIONE COLMETODO

“JOLLY PHONICS”

 La classe si dispone in cerchio, o meglio, ‘in a circle’ e la 

lezione si apre con la canzone “Hello”, che i bambini cantano 

e mimano, imparando tramite la stessa a salutarsi, chiedersi 

come stanno e rispondere.

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8


 Finito il canto ci si siede e si ascolta una breve 

storia in inglese tratta da uno dei 7 grandi libri 

“Finger Phonics”, libri creati apposta per il 

metodo “Jolly Phonics”. Le figure del libro ed i 

gesti mimati dell’insegnante aiutano i bambini a 

seguire la storia narrata in inglese.



 Tramite le storie i bambini fanno la conoscenza di 

nuovi amici che li accompagnano nell’avventura 

dell’apprendimento, come Snake (il serpente), 

abbinato al suono “S” e Inky Mouse, il topolino 

che si è sporcato d’inchiostro, o meglio di ‘ink’, e 

che è abbinato al suono “I”.



 Conclusa la storia, familiarizziamo col nuovo suono 

a cui essa era dedicata, ripetendolo, imparando 

parole che lo usano come iniziale, tracciandolo in 

aria e sul libro.



 Ogni suono ha inoltre un suo canto mimato molto 

breve, creato sulla base di una canzone popolare. 

Per esempio vediamo qui quello per il primo suono, 

“S”.

https://www.youtube.com/watch?v=LftquQrDfb8


 Dopo aver appreso il nuovo suono si continua la 

lezione con giochi diversi in inglese, per esempio si 

canta e balla con la canzone “Head, shoulders, 

knees and toes” che aiuta ad imparare le parti del 

corpo o si gioca ad abbinare la lettera di un suono 

all’immagine che inizia con quel suono e così via…



 La lezione si conclude con il canto “The Goodbye 
Song”, che i bambini cantano e mimano.

THE GOODBYE SONG
Clap your hands/Spin around/Jump up high/Ok!

Clap your hands/Sit down/Stand up/1,2,3,4

Goodbye, goodbye, see you again

Goodbye, goodbye, see you my friends

Goodbye, goodbye, I had fun today

I had fun today

Stomp your feet/Shake your body/Stand still/Ok!

Stomp your feet/Turn left/Turn right/1,2,3,4

Goodbye, goodbye, see you again/

Goodbye, goodbye, see you my friends/

Goodbye, goodbye, I had fun today

I had fun today, I had fun today I had fun today

Goodbye!

https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs


MA NON È FINITA QUI…

 Durante la settimana verrà dedicato un altro giorno 

all’avvicinamento alla lingua inglese.

 Questo giorno vedrà però una lezione di ‘ripasso’, 

in cui i bambini potranno consolidare ciò che hanno 

nella lezione precedente e colorare l’immagine del 

nuovo personaggio che hanno conosciuto.



E POI?

 I bambini ritroveranno il metodo “Jolly Phonics” 

alla scuola primaria dove potranno consolidare le 

conoscenze apprese e continuare 

nell’apprendimento dei rimanenti suoni della 

lingua inglese.


