
PROGRAMMA DI INGLESE A.S. 2022/2023 

                                              ENGLISH FOR CHILDREN 

3 ANNI 

              Canzoni e Prime Paroline 

4 ANNI 

SALUTI: distinzione tra Hello e Bye – Bye – “I am + Nome” oppure “I Am a boy/a girl”

OBIETTIVO → Acquisire il vocabolario relativo al saluto ed alla presentazione

I NUMERI: fino al numero 10– Utilizzando il gioco Bandiera

OBIETTIVO → Saper conoscere, riconoscere e nominare i numeri

I COLORI – I Colori primari (red, yellow, blue)– 

Utilizzando giochi corporei ed uso di flash-card

OBIETTIVO → Saper conoscere, riconoscere e nominare i colori primari

IL CARNEVALE

OBIETTIVO→ Conoscere il lessico base del Carnevale e ripassare i numeri e i colori

LA FAMIGLIA E ANIMALI : Daddy, Mommy, Brother, Sister, Me – Utilizziamo le marionette
e pupazzi dito per conoscere i diversi membri della famiglia e gli animali famiglia                

OBIETTIVO→ Conoscere e saper nominare i principali componenti della famiglia e gli
animali 

LA PASQUA

OBIETTIVO→ Saper ripetere una semplice canzone e conoscere il lessico base della
Pasqua

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA: “Cow, Horse, Pig, Sheep, Dog” – Conosciamo gli 
animali della fattoria e giochiamo insieme a loro

OBIETTIVO→ Saper conoscere, riconoscere e nominare i principali animali della fattoria
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IL CORPO UMANO: Nose, Eyes, Mouth, Ear, Head, Hand – Conosciamo le parti del 
corpo grazie ad un balletto, ad un gioco con il personaggio Bob e cartellone con sagoma.

OBIETTIVO→ Distinguere e nominare le varie parti del corpo

5 ANNI 

I COLORI – I Colori semplici e composti (red, blue and yellow + green, purple, brown, 
black, white, pink and orange) – Utilizzando giochi corporei, uso delle flash-card e 
formazione dei colori secondari.

OBIETTIVO → Saper conoscere, riconoscere e nominare i colori primari e quelli secondari

I NUMERI: ripasso fino al numero 10 + numeri fino al 20- Utilizzando il gioco Bandiera

OBIETTIVO → Saper conoscere, riconoscere e nominare i numeri

I GIORNI DELLA SETTIMANA

I MESI DELL’ANNO: creiamo insieme, giorno per giorno, il calendario

OBIETTIVO → Pronunciare ed ordinare in modo corretto i giorni della settimana ed i mesi
dell’anno

IL NATALE

OBIETTIVO → Saper ripetere una semplice canzone e conoscere il lessico base del
Natale

PLAY WORDS – IL GIOCO DELLE PAROLE – 

SOSTITUZINE DELLE PAROLE ITALIANE CON I VOCABOLI INGLESI IMPARATI 
DURANTE IL CORSO DELL'ANNO 

      Piccole Marmotte srl 


