
 

 

Laboratori Linguistici per le 

scuole dell’Infanzia e Primaria 

 “LET’S HAVE FUN  

LEARNING ENGLISH!” 

 
Da anni la scuola di lingue Language Connection di Carmagnola propone Laboratori di 

potenziamento della lingua inglese rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria.  

L’iniziativa I laboratori si svolgono con cadenza settimanale e in orario curriculare da 

concordare secondo le esigenze della scuola.  

Cosa si fa? Le attività variano a seconda della fascia d’età e comprendono attività ludico-

didattiche (workshop creativi, giochi interattivi, canti, filastrocche, disegno), esercitazioni di 

conversazione, attività in gruppo, teatro e molto altro. In questo modo i bambini 

familiarizzano con la lingua straniera associando i suoni alle immagini o a situazioni reali di 

conversazione. L’intera lezione viene svolta in lingua straniera da personale docente 

altamente qualificato e specializzato nell’insegnamento ai bambini, permettendo loro di 

apprendere in modo divertente e naturale la fonetica e il lessico di base, di avvicinarsi alla 

grammatica e alle strutture più complesse o di esercitare la comprensione e conversazione. 

L’insegnante, con l’ausilio di materiale didattico di prim’ordine, svolge tematiche differenti ad 

ogni lezione ripetendo i concetti precedentemente acquisiti e rinforzando le competenze 

affrontate in classe dai rispettivi docenti. In tal modo i piccoli allievi affrontano un percorso 

ricco e variegato che li porterà a creare solide basi nella lingua straniera. 

 

 

 



 

Quali sono gli obiettivi didattici? 

Scuola dell’Infanzia 

 Acquisizione di lessico riguardante numeri, colori, saluti, animali, famiglia, parti del corpo, 

scuola, natura; 

 Capacità di comprendere istruzioni di base e di reagire a determinate situazioni 

comunicative; 

 Avvicinamento ai suoni della lingua inglese; 

 Sviluppo di un atteggiamento positivo verso la lezione in lingua straniera e verso l’inglese 

come lingua veicolare per svolgere attività divertenti (giochi, scenette teatrali, balletti, etc). 

Scuola Primaria 

 Conoscenza ed identificazione di suoni, lettere e parole in lingua straniera; 

 Corretto utilizzo di alfabeto, spelling; 

 Sviluppo delle capacità di comprensione tramite lettura di storie, video e canzoni; 

 Sviluppo della motivazione, attenzione, memoria visiva e uditiva. 

 Esercitazione delle strutture lessicali e grammaticali introdotte in classe, prevalentemente 

tramite attività di conversazione e ludico-didattiche volte a portare gli alunni ad un utilizzo 

attivo della lingua. 

Il materiale didattico? Il materiale didattico utilizzato dai nostri insegnanti è variegato e 

comprende esercizi che stimolano l’apprendimento dei bambini tramite attività di ascolto 

coinvolgendo gli allievi in modo sensoriale (video, immagini, musica, esperienze tattili). Il 

materiale viene integrato con flashcards, canzoni, storie e balletti appositamente selezionati 

dal corpo docenti della scuola Language Connection per le diverse fasce d’età e per la loro 

efficacia. 

Comunicazione e condivisione sono le due parole chiave! Il percorso didattico dei nostri 

laboratori non è solo mirato a trasmettere le nozioni base della lingua inglese, ma è anche 

un’opportunità per stimolare ed incentivare l’interesse dei bambini verso una nuova e 

affascinante realtà, per portarli a socializzare e relazionarsi con i coetanei e per abituarli fin 

dalla più tenera età ad associare l’inglese a sensazioni positive e di divertimento. Perché 

LEARNING ENGLISH IS FUN!!!  
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