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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto di lingua inglese rivolto ai bambini della sezione Primavera si articolerà in 
due percorsi: un laboratorio di inglese vero e proprio (la Lezione Magica) e un'attività 
di compresenza quotidiana.

LA LEZIONE MAGICA

La Lezione Magica è un contesto creativo in cui ci si avvicina alla nuova lingua e le attività 
svolte dai bambini sono cariche di trasporto emotivo, pensate nel rispetto dei tempi e delle 
capacità individuali.

Forti dell'esperienza molto positiva degli anni scorsi, si è pensato di riproporre il laboratorio 
con  le  stesse  modalità  già  consolidate,  puntando  sugli  strumenti  che  hanno  sollecitato 
maggiormente il  coinvolgimento dei bambini:  le canzoni e i video.  Ci  potrà essere anche la 
possibilità  di  utilizzare qualche libro,  compatibilmente con la  programmazione didattica di 
sezione. 

Come si svolge la lezione magica:

L'ingresso nel mondo magico
Indossiamo un elemento di riconoscimento (collana) che fa da elemento simbolico rituale di 
passaggio dal mondo reale, dove si parla italiano, al mondo fantastico, dove si parla inglese.

La formula magica
Pronunciamo una semplice formula magica che ci permette di parlare inglese: contiamo da 1 a 
10.

La canzone di benvenuto
Entriamo nel mondo incantato dei nostri personaggi guida, cantando e mimando un'allegra 
canzoncina.



L'attività
L'attività  centrale  del  laboratorio,  basata  sulla  TBR  (Total  Body  Response)  e  quindi 
incentrata molto sulla musica, il ritmo e il movimento, aiuta i bambini a imparare in modo 
facile e divertente nuove parole.

La canzone di saluto
Ci diciamo arrivederci cantando tutti insieme la canzone di saluto, sulla falsariga di quella di  
benvenuto.

Fine della lezione magica
Ripetiamo la formula magica (facciamo un conto alla rovescia da 10 a 1) per uscire dal mondo 
fantastico e tornare in quello reale.

LA COMPRESENZA
Per rendere ancora più vivo ed efficace l'avvicinamento dei bambini alla lingua straniera, 
l'insegnante di inglese affiancherà le insegnanti di classe durante momenti quotidiani della 
vita scolastica dei bambini (bagno, pranzo, pre-nanna).


